POLITICHE DELLA PERSONA

DELIBERAZIONE N° /\%Z3>

DIPARTIMENTO

SEDUTA DEL 2 9 D1C- 2015

OGGETTO Parziale modifica del regolamento di cui alle DD.G.R. n.315/2010 en.847/20111 per Hscrizione all'Albo
Regionale delle associazioni edegli enti per l'immigrazione in attuazione dell art.10 della L.R. 21/96

cosi come modificato dalla L.R.42/2009. art. 39. commi 9,10.11.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

ea"politiche DELLA PERSONA
La Giunta, riunitasi il giorno

alle °

reJ^AS

nella sede dell'Ente,

2 0 D1C. 2015
Presente

Maurizio Marcello PITTELLA

Presidente

2.

Flavia FRANCONI

Vice Presidente

3.

Aldo BERLINGUER

4.

Luca BRAIA

5.

Raffaele LIBERALI

1.

Assente

>
>

Componente
Componente

X

Componente

V

Segretario: aw. Donato DEL CORSO

L'attosi componedi N°

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,

secondo quanto riportato nelle paginesuccessive.

e di N°

5

paginecompreso ilfrontespizio

allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Q Prenotazione di impegno N°

Missione.Programma

O Assunto impegno contabile N°
Esercizio

^ione.Progamma_

Cap.

per€

Cap.

perf

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione &integrale O per estratto
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VISTE

la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la
riforma dell'organizzazione regionale

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via
generate nelle competenze della Giunta Regionale
la DG R n 637/06 concernente la modifica della D.G.R. n. 2903 del
1312 2004- disciplina dell'iter procedurale delle proposte di

deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e
liquidazione della spesa;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013

di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;

la deliberazione di Giunta Regionale 19 febbraio 2014 n. 231 con la

quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Politiche della Persona;

la DGR n 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e

configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali
"Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha
provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali
relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta e Giunta
Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;
la DGR n 694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento e
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regwnah.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dingenziali individuali e
declaratoria dei compiti loro assegnati;

la DGR n 689 del 22.05.2015 del 22.05.2015 - Dimensionamento ed

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree

istituzionali della Presidenza delia Giunta e della Giunta regionali.
Modifica alta DGR . 694/2014

la DGR n. 231 del 19/02/14 di conferimento dell'incarico di Direttore
Generale del Dipartimento Politiche della Persona-

la DGR n 691/2015: "DGR n.689/2015 - Ridefinizione dell'assetto

organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incanchi dingenziali

VISTA

la legge regionale n. 21/1996 e s.m.i che definisce gli interventi a
sostegno dei lavoratori extracomunitari e in particolare, l'art. 10, come
modificato dai commi 9,10,11 dell'art. 39 della LR 42/2009, che prevede
l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni degli Enti per

l'immigrazione erimanda ad un "apposito regolamento" le modalità ed i

criteri di iscrizione all'Albo di che trattasi;
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CONSIDERATO -che, ai sensi della sopracitata normativa regionale, la D.G.R.

n315/2010 ha approvato il "Regolamento dei criteri e delle modalità per
l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni e degli enti per
l'immigrazione" ;

-che la DGR n. 847 del 14.06.2011 ha altresì approvato parziali
modifiche al "Regolamento" medesimo;

RILEVATO

in particolare, che l'art. 3, lett. h), del suddetto "Regolamento'
testualmente recita: "h) iscrizione ai rispettivi registri o albi, laddove

previsti dalla normativa regionale (LL RR. 1/2000, 39/1993, 22/1988);

EVIDENZIATO che i riferimenti legislativi elencati tra parentesi, non nsultano essere
completi ed esaustivi a fronte della platea di soggetti che possono
iscriversi all'Albo Regionale delle Associazioni e degli Enti per
l'immigrazione" ;

ATTESO

RITENUTO

che successivamente all'approvazione del citato "Regolamento", sono
intervenute ulteriori norme a disciplinare le diverse realtà associative,
non contemplate nell'elenco legislativo di riferimento in parentesi;

opportuno rimuovere detto elenco, in quanto meramente esemplificativo
e parziale rispetto ai soggetti previsti all'art.2, comma 1 del
"Regolamento" mquestione, nonché a garanzia della pantà di accesso,
in presenza dei requisiti di cui al medesimo art.2;

STABILITO

pertanto di modificare la lett. h) dell'art.3 del "Regolamento dei criteri e
delle modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale delle assocmziom e
degli enti per l'immigrazione" nel modo seguente:

h) iscrizione ai rispettivi registri oalbi, laddove previsti dalla normativa
regionale;

STABILITO

altresì di confermare quant'altro previsto con la sopracitata DGR: n.315

del 24.02.2010, come modificata dalla successiva DGR n.847 dei
14.06.2011;

Su proposta dell'Assessore al ramo
Ad unanimità di voti
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
Hi modificare la lett h) dell'art.3 del "Regolamento dei criteri e delle modalità per

ascrizione all'Albo Regionale delle associazioni edegli enti per l'immigrazione^ approvato

con la DGR n315 del 24.02.2010, come modificata dalla successiva DGR n.847 del
14 06 2011, sopprimendo l'elenco legislativo di riferimento in parentesi in quanto

meramente esemplavo e non esaustivo, afronte della platea d. soggetti che possono

iscriversi all'Albo in questione in presenza dei requisiti di cui al medesimo art.^,

-di ridefinire la lett. h) dell'art.3 del suddetto "Regolamento" nel modo seguente:

h) iscrizione ai rispettivi registri oalbi, laddove previsti dalla normativa regionale;
-di confermare quant'altro previsto con la sopracitata DGR n.315 del 24.02.2010, come
modificata dalla successiva DGR n.847 del 14.06.2011 ;

-di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R. della ^ne Basilicata

edi darne comunicazione e pubblicizzazione dello stesso anche sul sito ist.tuzionale della
Regione Basilicata - link immigrazione.

L'ISTRUTTORE

^-L"

IL RESPONSABILE P.O.

Rag.Arttonietta Tamburrino
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Dotti se Giuseppina Vitacca

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Carolina Di Lorenzo

Tutti gli aiti ai quali èfatto riferimento nella premessa enel dispositivo della fazione sono depositati
plesso la struttura proponente, che ne curerà la conservatone ne, termini di legge.
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Del che èredatto il presente verbale che, letto econfermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO ,A /

.

IL PRESIDENTE

XV°U<~ «—-

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione èstata trasmessa in àat^^^À2rJ2A^
al Dipartimento interessato $[al Consiglio regionale O
L'IMPIEGATO ADDETTO
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