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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 
 

 

Delibera n. 16 del 18.11.2013 
 

  

Oggetto: L. R. 24.12.1990, n. 46, art. 7. Piano Territoriale per l’immigrazione 

annualità 2013 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 12:00 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Premesso che le Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale numero 46 del 

4 dicembre 1990, sono individuate dall’Amministrazione Regionale quali soggetti destinatari e 

attuatori dei Piani annuali per l’immigrazione; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale numero 42/17 del 16 ottobre 2013 e successive 

modificazioni con la quale è stato approvato il Piano Annuale per l’Immigrazione per l’annualità 

2013, il quale stabilisce la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse in favore delle 

Amministrazioni Provinciali, quali attori principali del territorio in materia di servizi agli immigrati; 

Considerato che, ai sensi di quanto disposto nel Piano, ciascuna Amministrazione Provinciale è 

obbligata alla presentazione del rendiconto dei contributi relativi all’annualità 2011 e alla 

presentazione del Piano Provinciale per l’immigrazione per l’anno 2013, le cui attività dovranno 

garantire la continuità e il miglioramento dell’efficacia degli interventi in favore dei cittadini 

extracomunitari;    

Preso atto che il Piano Regionale prevede, a favore di questa amministrazione, successivamente alla 

presentazione del Piano Provinciale, il trasferimento di € 33.760,00 per la realizzazione delle attività 

a favore degli immigrati; 

Che nel periodo dal 2009 al 2013 i trasferimenti a favore della Provincia di Carbonia Iglesias sono 

notevolmente diminuiti, come si evince dalla tabella sottostante, sebbene il numero di stranieri 

residenti sia aumentato; 

ANNUALITÀ POPOLAZIONE 
STRANIERA 

FINANZIAMENTO RAS 

2009 1069 € 82.041,43 

2010 1069 € 62.000,00 

2011 1195 € 49.370,63 

2012 1381 € 39.334,57 

2013 1503 € 33.760,00 

 

Tenuto conto che per garantire la realizzazione degli interventi potrebbe essere necessario 

integrare  i trasferimenti regionali con risorse del bilancio provinciale di previsione per la prossima 

annualità; 

 

Visto il Piano Provinciale per l’immigrazione per l’anno 2013 predisposto dagli Uffici sulla base delle 

indicazioni fornite dall’Amministrazione Regionale; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’articolo 49 del DLgs 18 agosto 2000 numero 267 il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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DELIBERA 

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare il Piano Provinciale per l’immigrazione annualità 2013, allegato alla presente, 

per farne parte integrante e sostanziale per l’importo di € 33.760,00; 

 

3. di dare atto che, per garantire la realizzazione degli interventi potrebbe essere necessario 

integrare  i trasferimenti regionali con risorse del bilancio provinciale di previsione per la 

prossima annualità; 

 

 

4. per il fine di dare mandato al Dirigente del competente Settore per la predisposizione di tutti 

gli adempimenti ed atti necessari per la realizzazione 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

La Segretaria Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 19.11.2013 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 19.11.2013 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


