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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  4444  DDEELL  1122//1111//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione Piano Provinciale Provinciale di interventi territoriali per l'immigrazione. - 

Programmazione risorse regionali annualità 2013. 

Addì 12 del mese di Novembre dell’anno 2013 alle ore 10.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Premesso che: 

- la L. R. 24/12/1990, n.46, “Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei 

lavoratori extracomunitari in Sardegna”, individua gli strumenti idonei a garantire equità di 

trattamento ed adeguate condizioni di vita ai cittadini stranieri presenti in Sardegna; 

- la L. R. 05/12/2005, n.20, “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e 

qualità del lavoro. Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”, garantisce, secondo 

quanto stabilito all’art.44, a tutti i lavoratori stranieri parità di trattamento e piena 

uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori con cittadinanza italiana;  

- l’azione che la Provincia continua a svolgere in materia di immigrazione prevede 

 l’individuazione delle relative problematiche e la promozione degli interventi finalizzati 

 all’inserimento degli immigrati nel contesto sociale del territorio provinciale;  

Accertato che: 

- con Deliberazione G. R. n.42/17 del 16/10/2013, pubblicata sul sito regionale in data 

 05/11/2013, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano regionale annuale 

 immigrazione per il 2013 ed ha attribuito a questa Provincia la somma di € 22.640,00 per la 

 realizzazione delle finalità di cui in premessa; 

Preso atto che: 

- tra le priorità indicate nel Piano regionale annuale immigrazione per il 2013, ed alle quali le 

 Province hanno l’obbligo di conformare la programmazione dei relativi Piani di intervento 

 territoriale, sono evidenziate le seguenti: 

• Politiche dell’informazione, dell’accesso, rafforzamento servizi e politiche del lavoro; 

• Politiche educative e di integrazione, con particolare riguardo alle seconde generazioni 

ed ai ricongiungimenti; 

• Politiche culturali; 

• Azioni di solidarietà sociale; 

- il Piano provinciale di interventi territoriali dovrà essere formulato anche in coerenza con le 

Linee guida triennali per l’immigrazione 2006-2008, già indicate con Deliberazione G. R. 

n.43/9 dell’11.10.2006; 

- l’erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione del Piano provinciale 

 d’intervento per la programmazione delle risorse regionali per l’annualità 2013; 

Visto: 

- il Piano Provinciale di interventi territoriali per l’immigrazione inerente la programmazione 

 per l’utilizzo delle risorse regionali riferite all’annualità 2013, per l’importo di € 22.640,00, 
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 come allegato alla presente  Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di: 

- approvare il suddetto Piano Provinciale; 

Dato atto che: 

- per le ragioni sopra esposte, la presente Deliberazione non comporta l’attivazione di 

 imminenti procedure di spesa; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Lavoro, ai sensi del 

D. Lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile, ai sensi 

del D. Lgs. n.267/2000. 

Per quanto sopra: 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano Provinciale di interventi territoriali per l’immigrazione relativo alle risorse 

regionali per l’annualità 2013 pari ad € 22.460,00 e contenente la programmazione delle azioni 

finalizzate all’inserimento degli immigrati nel contesto sociale del territorio provinciale, come in 

allegato alla presente Deliberazione; 

2. di prendere atto che la presente Deliberazione non comporta l’attivazione di imminenti procedure 

di spesa; 

3. di provvedere con successivi atti dirigenziali alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano; 

4. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del D. 

Lgs. n.267/2000. 

5. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Piano Provinciale di interventi territoriali per l'immigrazione. Risorse regionali annualità 2013. 

Redatto: G.Porcu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri
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Approvazione Piano Provinciale Provinciale di interventi territoriali per l'immigrazione. -
Programmazione risorse regionali annualità 2013.

2013

Ufficio Immigrazione ed Emigrazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/11/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Immigrazione ed Emigrazione)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/11/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Pierandrea Bandinu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 18/11/2013 al 03/12/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°788) 

Sanluri li 03/12/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 12/11/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 03/12/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


