
   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma annuale Immigrazione 2017. Azione 16 “Progetti Interculturali”. 
Approvazione graduatoria. 

 

Il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà 

 

Vista la legge regionale la Legge regionale 9 dicembre 2015 n. 31 “Norme per l’integrazione 
sociale delle persone straniere immigrate”;  

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1391 del 20.07.2017 con la quale è stato approvato il 
“Programma annuale immigrazione 2017” in cui sono individuate le azioni 
dell’Amministrazione regionale nel settore dell’immigrazione, con l’indicazione, per ciascuna, 
delle attività da realizzare, dei soggetti attuatori, delle modalità di attuazione e delle risorse 
finanziarie disponibili; 

Dato atto che tra le azioni individuate è prevista la n. 16 “Progetti Interculturali”, per il 
finanziamento di attività che favoriscono la diffusione di una sensibilità interculturale in tutti 
gli ambiti sociali, per promuovere il dialogo interculturale tra i migranti stabili e il territorio, 
valorizzare le associazioni che rappresentano le comunità straniere, promuovere attività per i 
giovani immigrati e per i giovani stranieri di seconda generazione, da attuare mediante la 
modalità “Bando”, con una previsione di spesa di € 200.000,00-; 

Visti i propri decreti: 

- n. 2845/CULT del 27/07/2017 con cui, per l’attuazione del citato intervento, è stato 
emanato il “Bando per il finanziamento di interventi relativi all’azione 16 “Progetti 
Interculturali” del Programma Immigrazione 2017”, unitamente al modello per la redazione 
delle domande di contributo; 

- n. 4041/CULT del 11/10/2017 con cui è stata nominata la commissione di valutazione delle 
domande presentate, così come previsto all’art. 4 comma 1 del bando più sopra richiamato;  

Preso atto che la suddetta Commissione si è regolarmente riunita nei giorni 18 e 27 ottobre 
2017, come da verbale conservato agli atti, ha valutato le domande pervenute e ne ha definito 
la graduatoria; 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della proposta di graduatoria come riportata 
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, e di disporne la 
pubblicazione sul sito istituzionale;  

Ritenuto altresì, ai fini dell’attuazione dell’Azione in oggetto ed in conformità all’applicazione 
delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (decreto legislativo 118/2011) di 
rinviare a successivo provvedimento la prenotazione della somma necessaria;  

Decreto n° 4651/CULT del 06/11/2017



 

 
 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di 
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 

Vista la D.G.R. n. 2647 del 29 dicembre 2016 che approva il bilancio finanziario gestionale 
(BFG) 2017; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2017-2019”; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 "Bilancio di previsione per gli anni 2017-
2019 e per l’anno 2017”; 

DECRETA 

Per quanto espresso nelle premesse: 

1. è approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando per il finanziamento di 
interventi relativi all’azione 16 “Progetti Interculturali” del Programma Immigrazione 2017, 
come riportata nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

2. la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale alla sezione immigrazione;  

3. ai fini dell’attuazione dell’Azione in oggetto ed in conformità all’applicazione delle disposizioni 
in materia di armonizzazione dei bilanci (decreto legislativo 118/2011) la prenotazione della 
somma di €. 200.000,00 è rinviata a successivo atto.  

 

 
Il Direttore centrale 

dott.ssa Anna Del Bianco 

 Firmato digitalmente 
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