
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  43/9  DEL 11.10.2006

—————

Oggetto: L.R. 24.12.1990,  n.  46.  Approvazione Linee guida  triennali  per  l’immigrazione
2006-2008.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce

che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 24.12.1990 n. 46,  la Regione Sarda è chiamata a promuovere

interventi per l’equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e dello loro famiglie a

quello degli altri abitanti della Regione e azioni positive volte al superamento delle condizioni di

svantaggio degli immigrati in Sardegna.

L’art. 7 della legge citata prevede che la Consulta regionale per l’immigrazione, sulla base delle

conoscenze assunte dall’Ufficio regionale, elabori ogni anno una proposta di Piano di interventi per

la realizzazione delle azioni in favore degli immigrati, affinché si indichino le risorse regionali e/o

statali disponibili e le relative politiche di attuazione.

Con la deliberazione della Giunta n. 67/27 del 27.12.2005, che ha approvato il Piano annuale 2005,

l’Assessore si era impegnato, per il periodo 2006-2008, alla elaborazione di un Piano triennale per

l’Immigrazione, non previsto dalla normativa regionale vigente e da adottarsi  su proposta della

Consulta Regionale per l’immigrazione.

Il Piano annuale definisce infatti azioni in favore degli immigrati e stabilisce l’utilizzo delle risorse

nell’arco di una annualità, ma non definisce le linee programmatiche di medio termine in materia di

politica migratoria, da svolgersi in un arco temporale significativo. Da tale carenza programmatica

deriva l’esigenza, maturata in seno alla Consulta, di una programmazione triennale che definisca

Linee guida attraverso le quali operare la programmazione annuale.

Il  documento  allegato  “Linee  guida  triennali  per  l’immigrazione  2006-2008”,  è  il  risultato  delle

proposte e del lavoro dalla stessa Consulta,  attraverso un gruppo interno, che ha analizzato e
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sintetizzato le  maggiori  aree  di  intervento  in  materia  di  immigrazione in  un’ottica  di  continuità,

articolazione  e  approfondimento  dello  strumento  normativo  vigente.  Predette  Linee  guida  si

propongono  pertanto  di  definire,  nel  quadro  generale  delle  politiche  regionali  in  materia  di

immigrazione,  le  priorità  e  gli  indirizzi  da  seguire  nel  triennio  2006-2008  in  Sardegna  per  la

predisposizione dei relativi Piani annuali.

La  Giunta  regionale,  sentita  e  discussa  la  proposta  dell’Assessore  del  Lavoro,  Formazione

Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  e  constatato  che  sulla  medesima  è  stato

espresso parere favorevole di legittimità del Direttore Generale

DELIBERA

di approvare le Linee guida triennali per l’immigrazione 2006-2008, secondo il testo allegato, che fa

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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