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DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 568 del 19.07.2010 

 
OGGETTO: 

 
L.R. n.46/2004 – Piano Regionale degli interventi e delle attività a favore degli 
stranieri immigrati – Anno 2010. Disciplinare. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
RICHIAMATI il d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e il relativo Regolamento di esecuzione 
DPR 31.08.1999, n. 394; 
 
RICHIAMATA la L.R. 13.12.2004, n. 46 recante: “Interventi a sostegno degli stranieri immigrati”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 5 della richiamata legge demanda alla Giunta Regionale di provvedere 
all’approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi ricompresi nel Programma Triennale 
Regionale, approvato dal Consiglio Regionale, previo parere della Consulta regionale 
dell’immigrazione; 
 
ATTESO che il Programma triennale regionale 2008-2010 è stato approvato dal Consiglio 
Regionale con Deliberazione n. 114/9 del 30.09.2008, pubblicata sul BURA n. 60 ordinario del 
31.10.2008; 

 
 RICHIAMATE la L.R. del 9.01.2010, n. 1, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 

annuale 2010 e pluriennale 2010-2012”, e la L.R. 9.01.2010, n. 2, “Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2010 – bilancio pluriennale 2010-2012”, che stanzia € 160.000,00 sul Cap. 
21626/C/2010 – UPB 13.01.010, pubblicate sul BURA n. 1 del 15.01.2010; 
 
ATTESO che sul Cap. 21626/C/2010 – UPB 13.01.010 denominato “Interventi a sostegno degli 
stranieri immigrati” è stata stanziata la suddetta somma di € 160.000,00 per l’attuazione di 
interventi a favore degli stranieri immigrati; 
 
CONSIDERATO che con L.R. n. 34 dell’1.10.2007 “Disposizioni di adeguamento normativo per il 
funzionamento delle strutture” è stata soppressa la Consulta Regionale per l’Immigrazione (art. 20 
L.R. 13.12.2004, n. 46); 
 
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione della somma di € 160.000,00, in applicazione delle 
disposizioni del Piano Triennale 2008-2010, nelle seguenti modalità:  
a. ai 35 Enti di Ambito Sociale il 75%, pari ad € 120.000,00, assegnati in relazione alla superficie 

e al numero degli stranieri immigrati residenti; 
b. alle 4 Province il 15%, pari ad € 24.000,00 di cui € 12.000,00, destinati agli interventi annuali 

provinciali, in parti uguali, e € 12.000,00, destinati all’implementazione dei Centri Polivalenti 
Provinciali, in relazione alla superficie e al numero degli stranieri immigrati residenti; 

c. alle Associazioni di stranieri immigrati e loro Federazioni, iscritte al “Registro Regionale degli 
stranieri immigrati”, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 46/2004, il 10%, pari ad € 16.000,00, 



assegnando risorse in parti uguali alle Associazioni e assegnando alle Federazioni un importo 
aggiuntivo pari al 50% del contributo assegnato a ogni Associazione; 

 
CONSIDERATO che all’impegno della suddetta somma di € 160.000,00 si provvederà con 
successivo provvedimento del competente Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. 
Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile”; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Piano in oggetto per l’anno 2010, di cui 
all’Allegato A “L.R. n. 46/2004 – Piano Regionale degli interventi e delle attività a favore degli 
stranieri immigrati – Anno 2010 - Disciplinare”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche 
Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione. Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche 
di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio 
Civile.” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente 
provvedimento;  
 
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo”; 
 
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, 
 

1. DI APPROVARE il Piano Regionale degli interventi a favore degli Stranieri Immigrati – 
Anno 2010 di cui all’Allegato A – “L.R. n. 46/2004 – Piano Regionale degli interventi e delle 
attività a favore degli stranieri immigrati – Anno 2010 - Disciplinare”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
22..  DI DARE ATTO che alla relativa spesa di € 160.000,00 si fa fronte con lo stanziamento di 

cui alla L.R. 9.01.2010, n. 2, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – 
bilancio pluriennale 2010-2012”, Cap. 21626/C/2010 – UPB 13.01.010, denominato 
“Interventi a sostegno degli stranieri immigrati”;   

  
33..  DI DARE ATTO che all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della predetta somma si 

provvederà con successivi provvedimenti del competente Servizio “Politiche di Promozione 
e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile”;  

  
44..  DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo e sul sito Internet dell’Osservatorio Sociale Regionale.  
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