PROGRAMMA N. 14: PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
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PROGETTO 14.1: INTEGRAZIONE CITTADINI DI ALTRI PAESI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio
Descrizione:
Convenzione con prefettura e Azienda Sanitaria (AURA): potenziamento delle misure di accoglienza e di emergenza sul territorio (es. Efraim,
Sprar)

Indicatori:
Descrizione
n. protocolli

Valore obiettivo
(target)
>=1

Anno di riferimento
valore obiettivo
2015

Motivazione delle scelte:
La realizzazione di un progetto congiunto con Prefettura e Azienda Sanitaria permette di definire meglio l’iter procedurale dei casi, individuando e
condividendo criteri e modalità di intervento di ciascuno soprattutto nei casi più complessi e problematici che richiedono l’apporto ed il concorso di
una molteplicità di competenze e di risorse diverse.

Attività da svolgere nel 2015:
Redigere e stipulare il protocollo
Attività da svolgere nel 2016:
Monitoraggio sull’applicazione del protocollo
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Titolo obiettivo 2: Contro le discriminazioni e Diritti di cittadinanza
Descrizione:
Ricerca di finanziamento per progetti antidiscriminazione.
Sinergia stato civile e centro servizi stranieri (materiale informativo unico, istruttorie uniche).
Sostenere iniziative legislative a livello nazionale relative all’acquisizione della cittadinanza per chi nasce, cresce e studia in Italia.
Indicatori:
Descrizione
n. depliant informativi
n. progetti antidiscriminazione

Valore obiettivo
(target)
>=1
>=1

Anno di riferimento
valore obiettivo
2015
2016

Motivazione delle scelte:
Diffondere la cultura dei diritti di cittadinanza e la lotta alle discriminazioni.
Attività da svolgere nel 2015:
Elaborazione di materiale informativo unico da distribuire sia presso gli uffici dello stato civile che presso gli uffici operanti in area sociale.
Attività da svolgere nel 2016:
Ricerca di finanziamenti , anche europei, per progetti antidiscriminazione.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 14
Immigrazione e diritti di cittadinanza.
Si continueranno a garantire i progetti co-finanziati dal Ministero degli Interni a favore dei richiedenti asilo, rifugiati e protetti umanitari, si garantirà
inoltre il servizio di accoglienza a favore dei minori stranieri nono accompagnati presenti sul territorio e ogni altra necessità di accoglienza degli
stranieri.
Si dovrà tener conto delle eventuali scelte legislative regionali, che sembrano andare nel senso di una politica di area vasta anche per quel che
riguarda l'assistenza e accoglienza degli stranieri, area vasta ora incardinata sull'Ambito socio-assistenziale, ferme restando le ulteriori modifiche
che potrebbero derivare dalle U.T.I.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14
PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE
ENTRATE
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
•
•
•
•
•
•
•

STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI
DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE

947.360,00

932.360,00

Risorse correnti: vedi leggi a materia
932.360,00 relative a trasferimenti di carattere
consolidato

1.823.988,00

1.778.988,00

1.778.988,00

TOTALE (A)

2.771.348,00

2.711.348,00

2.711.348,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00

2.443.312,00

2.098.961,00

2.098.961,00

TOTALE (C)

2.443.312,00

2.098.961,00

2.098.961,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

5.214.660,00

4.810.309,00

4.810.309,00

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1):

Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14
PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE
IMPIEGHI
ANNO 2015

ANNO 2016

Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

Spesa per
Di sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

Totale
(a+b+c)

V.%
sul
totale
spese
finali
Tit.I e
II

ANNO 2017

Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

Spesa per
Di sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

Totale
(a+b+c)

V.%
sul
totale
spese
finali
Tit.I e
II

Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

Spesa per
Di sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

Totale
(a+b+c)

V.%
sul
totale
spese
finali
Tit.I e
II

TITOLO
5.214.660,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.214.660,00 2,95% 4.810.309,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.810.309,00 2,96% 4.810.309,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.810.309,00 3,10%
I e II
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