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REGIONE BASILICATA: PUBBLICATA LA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2016,
N.13

Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 6 luglio 2016 la Legge Regionale 6 luglio

2016, n.13 - Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei

rifugiati.

Vai all’area Le Regioni – Vai alla pagina Basilicata

Leggi il testo della Legge Regionale 13/2016

Come si legge all’articolo 3, la Regione Basilicata promuove la realizzazione del SIRM – Sistema Integrato Regionale

Migranti per l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti, anche con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli

che limitano l’integrazione di queste persone.

Il Piano regionale per l’immigrazione (art. 4) definisce le linee guida in materia di programmazione integrata in

favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati. Il Coordinamento delle politiche per l’immigrazione (art. 5),

istituito presso il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, ha il compito (tra gli altri) di “mettere a sistema

progetti e azioni relativi ai fenomeni migratori” e “condividere standard operativi comuni tra i vari Enti gestori”. Il

Piano prevede l’erogazione di finanziamenti finalizzati a una serie di interventi descritti nell’art. 6.

Per quanto concerne il tema della partecipazione, la Conferenza regionale per i migranti è convocata con cadenza

biennale, anche al fine di raccogliere indicazioni utili alla redazione del Piano regionale per l’immigrazione. La

legge istituisce, inoltre, la Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati (art. 10); questa svolge

funzioni di proposta in materia di integrazione sociale dei cittadini migranti.

Sono inoltre istituiti il Registro regionale delle associazioni e degli enti per i fenomeni migratori (art. 11) e il

Registro regionale dei mediatori culturali (art. 21).

(25 luglio 2016)
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