
 

 

 DGR 1156 dd. 23.5.2005 

 

 VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 “Norme per l’accoglienza e l’integrazione 
sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati” e, in particolare, l’articolo 5 che 
prevede la predisposizione del “Piano regionale integrato per l’immigrazione” finalizzato a 
definire gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell’integrazione sociale 
delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati sulla base degli indirizzi indicati dal Piano 
strategico regionale; 

 VISTA la DGR in data 11 marzo 2005, n. 471, con la quale è stato approvato il Piano 
strategico regionale previsto dall’art. 13 del Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

VISTA la successiva DGR n. 685 del 1 aprile 2005 che ha approvato il “Piano triennale 
2005 – 2007. Piano operativo 2005 (primo stralcio – assegnazione delle risorse finanziarie e di 
indirizzi di spesa); 

RICORDATO che sono state già attivate le procedure per l’adozione degli ulteriori 
strumenti previsti dalla citata legge n. 5 quali l’Osservatorio sull’immigrazione, la Consulta 
regionale per l’immigrazione, l’Elenco regionale dei mediatori culturali, nonché le iniziative per 
la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle altre strutture della Regione, delle Autonomie 
locali e del settore dell’associazionismo sulla base delle rispettive competenze e dell’interesse 
alla partecipazione alla fase di attuazione della citata legge n. 5; 

RITENUTO peraltro necessario, nelle more dell’approvazione del Piano regionale 
integrato per l’immigrazione, al fine di assicurare continuità agli interventi in favore degli 
immigrati per l’anno in corso, predisporre in via transitoria apposite “Direttive per l’attuazione 
degli interventi e l’impiego delle risorse in materia di immigrazione” in coerenza con gli 
indirizzi e gli obiettivi contenuti nella legge regionale n. 5 e nei predetti documenti regionali di 
programmazione; 

RITENUTO di assicurare la continuità, nel corso del corrente anno, agli interventi nei 
seguenti settori di prioritario interesse regionale: 

a) Politiche per l’integrazione linguistica e culturale (Regolamenti approvati con: 
DPGR n. 313 del 15.10.2002; DPGR n. 129 del 16.4.2004; DPGR n. 400 del 
31.10.2003); 

b) Politiche per una civile convivenza (Regolamento approvato con: DPGR n. 128 
del 16.4.2004); 

c) Attività del Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo – Struttura 
stabile per gli immigrati; 

 RAVVISATA pertanto la necessità di procedere, nelle more della attuale fase transitoria, 
all’approvazione delle su indicate Direttive di competenza della Direzione Centrale istruzione, 
cultura, sport e pace – Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo – Struttura 
stabile per gli immigrati, al fine di assicurare la continuità agli interventi; 

 DATO ATTO che per l’attuazione degli interventi della fase transitoria, oggetto delle 
Direttive predette, si fa riferimento a stanziamenti già specificamente individuati da appositi 
capitoli del bilancio regionale 2005, senza attingere alle risorse espressamente stanziate dalla 
legge regionale 5/2005 per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione del Piano 
regionale integrato per l’immigrazione tuttora in corso di predisposizione;  



 

Su proposta dell’Assessore all’istruzione, cultura, sport e pace; 

La Giunta Regionale, all’unanimità, 

 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

1. di approvare nel testo allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, le 
“Direttive per l’attuazione degli interventi e l’impiego delle risorse in materia di 
immigrazione”; 

2. il Direttore del Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo provvederà a 
dare esecuzione agli adempimenti conseguenti con propri decreti. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

DIRETTIVE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E L’IMPIEGO 
 

DELLE RISORSE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
 
 
 
Il 2005 è un anno di transizione tra la passata programmazione e quella che verrà definita ai 
sensi dell’articolo 5 della legge n. 5 del 2005 in materia di immigrazione. 
Le presenti direttive sono quindi formulate alla luce della passata esperienza, ma tendendo 
anche conto dei nuovi indirizzi e finalità espressi con la citata legge n. 5, la cui operatività verrà 
progressivamente realizzata. 
Gli interventi nel settore immigrazione si articoleranno nelle seguenti Aree obiettivo: 

 
A) Politiche per l’integrazione linguistica e culturale (Regolamenti approvati con: DPGR 
n. 313 del 15.10.2002; DPGR n. 129 del 16.4.2004; DPGR n. 400 del 31.10.2003); 
In questo ambito gli interventi dovranno avere attuazione mediante la concessione di 
finanziamenti diretti a promuovere corsi di sostegno a favore di studenti immigrati 
extracomunitari frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio 
regionale; corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana; interventi di 
mediazione linguistica e culturale a favore degli studenti e delle loro famiglie. 
 
Dovrà, inoltre, venire assicurata la continuità operativa del Protocollo d’intesa tra la Regione e 
l’Ufficio Scolastico Regionale mediante la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo. 
 
Per questi interventi sarà riservata una quota di circa 700.000,000 euro. 
 
B) Politiche per una civile convivenza (Regolamento approvato con: DPGR n. 128 del 
16.4.2004); 
L’attuazione verrà assicurata mediante il sostegno ai progetti sviluppati da organismi pubblici, 
Aziende Sanitarie e Associazioni sia per agevolare l’inserimento abitativo, sia per sostenere lo 
sviluppo dell’offerta di qualificati servizi informativi e di mediazione culturale, nonché ai 
programmi di tutela rivolti a fasce maggiormente vulnerabili della popolazione immigrata 
(profughi e richiedenti asilo, minori, vittime di fenomeni di “tratta” clandestina, ecc.). 



 

 
Nell’ambito di tali iniziative, volte a favorire l’accesso e la fruizione ai cittadini stranieri 
immigrati dei vari servizi pubblici, sarà data priorità a quelle che si prefiggono di contrastare i 
fenomeni di discriminazione, di sviluppare iniziative in ambito carcerario o nel caso di 
sottoposizione a procedimenti giudiziari, oltre che nei rapporti con gli Uffici stranieri delle 
Questure o presso gli Sportelli unici per l’immigrazione degli UTG. 
 
Rilievo dovranno avere, anche, i progetti di formazione rivolti alle Amministrazioni pubbliche 
interessate, come pure agli operatori delle associazioni che operano a sostegno dell’accoglienza 
e dell’integrazione; oltre alle iniziative promosse direttamente dalla Regione da attuarsi 
avvalendosi anche di Associazioni ed Enti Locali per interventi riguardanti convegni ed 
emergenze. 
 
 
 
 
 
Iniziative di particolare significato 
Per queste ultime finalità si potrà provvedere al finanziamento di iniziative di particolare 
significato nell’ambito dell’immigrazione (convegni, studi, ricerche, indagini, collaborazione, 
progetti) anche in collaborazione con Enti locali, organismi di ricerca e associazioni operanti nel 
settore dell’immigrazione, concentrando le risorse su un numero limitato di iniziative che si 
qualifichino per lo specifico interesse che rivestono e per la consolidata esperienza dei soggetti 
proponenti nel settore di intervento proposto. Per la definizione delle modalità di partecipazione 
regionale alle iniziative suddette si procederà mediante stipula di apposite convenzioni con i 
soggetti realizzatori indicati. 
 
Si dovrà provvedere, inoltre, alla stipula di una nuova convenzione con l’IRES (la precedente 
era stata stipulata in data 10.11.2003) per la realizzazione dell’Annuario Statistico, in attesa 
della costituzione e della piena operatività dell’Osservatorio sull’immigrazione, di cui 
all’articolo 7 della predetta legge n. 5. 
 
L’attuazione della legge n. 5 sull’immigrazione dovrà assicurare, infine, la partecipazione della 
Regione ai Programmi Comunitari e sostenere i progetti innovativi che contempla e che sono 
individuati nel Regolamento di concessione dei contributi anche per la parte delle convenzioni. 
 
Per questi interventi sarà riservata una quota di circa 2.000.000,000 euro. 
 
 
C) ATTIVITÀ DEL SERVIZIO POLITICHE DELLA PACE, SOLIDARIETÀ E ASSOCIAZIONISMO – 
STRUTTURA STABILE PER GLI IMMIGRATI 
Con l’entrata in vigore della legge n. 5 dovrà darsi attuazione alle specifiche disposizioni di 
legge. 
Esse riguardano la predisposizione del Piano regionale integrato per l’immigrazione; la 
costituzione dell’Osservatorio sull’immigrazione e della Consulta regionale dell’immigrazione; 
la predisposizione dei Regolamenti per la costituzione dell’Albo regionale delle Associazioni e 
degli Enti per l’immigrazione e di quello dell’ Elenco regionale dei mediatori culturali; 
l’indizione della Conferenza regionale sull’immigrazione. 
 
 



 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Nel corso dell’anno 2005 dovrà darsi concreto avvio alla legge n. 5, riservando la quota di 
40.000 euro – allocata in apposito capitolo – per l’attività dell’Osservatorio prevista all’art. 7. 
 
L’affidamento degli incarichi di cui alle lettere A), B) e C) dovrà avvenire in coerenza con le 
disposizioni contenute nella delibera n. 885 del 29 aprile 2005 che definisce gli indirizzi ed i 
criteri generali per l’affidamento all’esterno di studi, indagini, e collaborazioni. 
 
Con successivo decreto di prenotazione fondi del direttore centrale si provvederà a definire il 
“Piano di ripartizione delle risorse” stanziate dal bilancio regionale per l’esercizio in corso, 
assicurando la copertura finanziaria agli interventi di cui ai punti a), b) e c) mediate 
l’assegnazione di contributi nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari. 
 
Le previsioni di spesa previste in via orientativa potranno essere aumentate con l’assegnazione 
di ulteriori risorse e la ripartizione avverrà sulla base delle esigenze che verranno individuate 
sempre all’interno delle aree-obiettivo di cui ai punti A) B) C). 
 
 
 
 


