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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1459

OGGETTO: L.R. n° 2/ 98, art. 7 - D.G.R. n. 974/06 concernente : “Piano annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno
2006. Criteri di riparto delle risorse” – Integrazione stanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di approvare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della Legge Regionale
11 dicembre 2001, n. 31;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole
di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTA la L.R. n. 3 del 10.02.2006, “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2006
ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008” e la D.G.R. n. 154 del
20.02.2006 (P.O.A. 2006);
VISTA la L.R. n. 13 del 2.08.2006, “Assestamento del Bilancio 2006” e la D.G.R. n. 988
dell’11.09.2006;
VISTO l’art. 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

•

di integrare le risorse stanziate con la D.G.R. n. 974/06, concernente il Piano annuale
regionale degli interventi a favore degli immigrati per l’anno 2006, con lo stanziamento
di € 300.000,00 proveniente dal Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali, ai sensi della D.G.R. n. 1288 del 10.11.2006;

•

di stabilire che tali risorse aggiuntive verranno impiegate per gli interventi realizzati
dagli Ambiti Territoriali Sociali , applicando gli stessi criteri indicati nella suddetta
D.G.R. n. 974/06;

•

di stabilire che l’onere complessivo di € 300.000,00 fa carico al Capitolo 53007103
del Bilancio di previsione per l’anno 2006;

•

di stabilire che i relativi impegni e pagamenti saranno assunti successivamente con
decreto del Dirigente della P.F. Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Bruno Brandoni)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•

L.R. 2 marzo 1998, n. 2 concernente: “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati”.

•

L.R. 2 agosto 2006 , n. 13 concernente: “Assestamento del Bilancio 2006” – Art. 18
“Proroga del termine al 31 dicembre 2006 della deliberazione consiliare 68/2002” (Programma Triennale Immigrazione).

•

D.G.R. n. 974 dell’11.09.2006 concernente: “L.R. n° 2/ 98 art. 7 - Piano annuale
regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno 2006.
Criteri di riparto delle risorse”.

•

D.G.R. n. 1288 del 10.11.2006 relativa ai criteri di riparto del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali.

MOTIVAZIONE
Con la deliberazione n. 974 dell’11.09.2006, la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale
regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.
Attraverso il suddetto Piano annuale, che prevedeva uno stanziamento complessivo di
€ 403.935,44, sono state sostenute le aree di intervento, qui di seguito indicate, ritenute prioritarie per l’anno 2006:
1- Integrazione, intercultura e sostegno extrascolastico;
2- Accesso all’abitazione;
3- Centri di Servizi e Sportelli Informativi per immigrati;
4. Centri di prima e seconda accoglienza;
5. Conoscenza della lingua e cultura italiana;
6.Progetti sperimentali e pilota.
Del suddetto ammontare di € 403.935,44, la quota parte di € 361.101,89 è stata assegnata agli
Ambiti Territoriali Sociali, secondo i criteri e le modalità riportate nella D.G.R. n. 974/06.

REGIONE MARCHE

seduta del

pag.

GIUNTA REGIONALE

18.12.2006

5

Delibera
1459

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Successivamente, ai sensi della D.G.R. n. 1288 del 10.11.2006 concernente i criteri di riparto
del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali , si è resa disponibile la somma di
€ 300.000,00 , per cui con il presente atto si intende integrare i finanziamenti già attribuiti agli
Ambiti Territoriali Sociali con la suddetta deliberazione n. 974/06, per gli stessi interventi e secondo le stesse modalità indicate nel Piano annuale in questione.
Infatti, la quota di cofinanziamento regionale per il corrente anno, finalizzata agli interventi realizzati dagli Enti Locali, ricompresi nei n. 24 Ambiti Territoriali Sociali, rappresenta una percentuale esigua rispetto all’effettiva spesa sostenuta dai Comuni stessi, necessaria per poter
fornire in maniera continuativa i sevizi essenziali per gli immigrati.
PERTANTO, SI PROPONE:
•

di integrare le risorse stanziate con la D.G.R. n. 974/06, concernente il Piano annuale
regionale degli interventi a favore degli immigrati per l’anno 2006, con lo stanziamento
di € 300.000,00 proveniente dal Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali, ai sensi della D.G.R. n. 1288 del 10.11.2006;

•

di stabilire che tali risorse aggiuntive verranno impiegate per gli interventi realizzati
dagli Ambiti Territoriali Sociali , applicando gli stessi criteri indicati nella suddetta
D.G.R. n. 974/06;

•

di stabilire che l’onere complessivo di € 300.000,00 fa carico al Capitolo 53007103
del Bilancio di previsione per l’anno 2006;

•

di stabilire che i relativi impegni e pagamenti saranno assunti successivamente con
decreto del Dirigente della P.F. Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Susanna Piscitelli)

POSIZIONE DI FUNZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L’INCLUSIONE SOCIALE

VISTO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(ORIETTA LIPPONI)
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 300.000,00 , intesa come disponibilità a carico del Capitolo 53007103 del Bilancio di previsione per l’anno 2006.

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Anna Lisa Tonucci)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’ atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l’adozione alla
Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. ______ pagine, di cui n. _______ pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

( Dott.Bruno Brandoni)

