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Visto l'art. 3 (Funzioni della Regione), comma 2, lettera a), della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2015 (Norme 
per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate), di seguito legge, che prevede l’adozione del “Piano 
triennale degli interventi” e i relativi “Programmi annuali”;  
 
Evidenziato che al comma 2, lettere b)  e c) dell’articolo 3 (Funzioni della Regione) è previsto che in particolare la 
Regione provvede a: 

a) adottare il Piano triennale degli interventi e i relativi Programmi annuali; 
b) promuovere, in raccordo con il governo nazionale, le Prefetture e gli Enti locali, progetti a supporto degli 
interventi di prima accoglienza, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della 
normativa vigente, il diritto alla protezione internazionale;  
c) erogare contributi per l'attuazione dei diversi interventi previsti dal Programma annuale; 

 
Dato atto che con DGR n. 915 del 18 maggio 2017 è stato approvato in via definitiva il ““Piano triennale per 
l’integrazione delle persone straniere immigrate 2017-2019”; 
 
Richiamato l’art. 7 (Programma annuale) della LR 31/2015 che prevede: 

1. “Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, la Giunta regionale,  su proposta dell'Assessore 
competente in materia di immigrazione e previo parere della Commissione consiliare competente,  
approva il Programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione 
delle stesse, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili. 
2. Il Programma annuale definisce i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dal 
medesimo. 

 
Evidenziato che nell’ambito della protezione internazionale il numero delle persone presenti presso i Centri di 
Accoglienza Straordinaria (CAS) della regione Friuli Venezia Giulia risulta tutt’ora elevato e ciò con particolare 
riferimento presso i Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;  
 
Ravvisata la necessità urgente di sostenere tutti gli Enti locali che nell’ambito della protezione internazionale 
accolgono tali persone, al fine di potenziare il sistema stesso, ridurre le tensioni sul territorio ed evitare il possibile 
insorgere di manifestazioni di insofferenza da parte della popolazione locale; 
 
Dato atto che si rende necessario  garantire quanto più possibile la continuità dei servizi realizzati mediante 
l’attuazione delle azioni “2.1 Servizi per l’inserimento abitativo” e 5.1 – “Progetti locali per richiedenti asilo e 
rifugiati” previste dal “Programma immigrazione 2016”, le cui attività sono in fase di conclusione;  
 
Vista pertanto la necessità di anticipare l’attuazione delle azioni “Azione A: “Servizi per l’inserimento abitativo”,  
“Azione B: “MICRO Progetti locali per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale”, “Azione C: “MACRO 
Progetti locali per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale”, rispetto all’intera programmazione 
annuale 2017; 
 
Vista la proposta di "Programma stralcio immigrazione 2017", che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera; 
 
Preso atto che l'approvazione definitiva del “Programma stralcio immigrazione 2017” è soggetta al previo parere 
della competente Commissione del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di sottoporre all'approvazione preliminare della Giunta regionale la proposta di 
“Programma stralcio immigrazione 2017”, al fine di avviare l'iter di acquisizione dei pareri dei succitati organi; 
 
Su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà;  
 
La Giunta regionale all'unanimità 
 

DELIBERA 



 

 

 
1. Di approvare, in via preliminare, la proposta di “Programma stralcio immigrazione 2017” che fa parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione.  
 
2. Di trasmettere la proposta di “Programma stralcio immigrazione 2017” alla competente Commissione del 
Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali, per l'espressione e l’acquisizione dei rispettivi pareri. 
 
 
   IL VICEPRESIDENTE 
          IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 


