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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 14/10/2013,

n° 179

OGGETTO: Parere in ordine al P.A. n.118 del 23.09.2013: Programma attuativo degli
interventi regionali in materia di emigrazione per l'anno 2013 ai sensi dell'art.3 c.1
della L.R. 27/93.

L’anno duemilatredici, addì quattordici del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel
Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
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Presiede il Presidente Marzio Favini
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 22 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
Considerato che in data 24.09.2013 è pervenuto al C.A.L. il P.A. n.118 del
23.09.2013;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 4 ottobre prot.94 e che in tale o.d.g. è
iscritto al n. 2.2) l’espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato P.A. n.118 del 24.09.2013:

“La legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (nuove norme in materia di emigrazione ed
istituzione della Consulta regionale per l’emigrazione) prevede all'articolo 3 che la Giunta
regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell'Emigrazione, propone al Consiglio
regionale il Programma annuale degli interventi previsti dall'articolo 2 della citata legge.
Il programma attuativo 2013, come quello degli ultimi anni, deve doverosamente
tenere conto della situazione di bilancio dell’Ente Regione Liguria determinata dalle minori
risorse assegnate che ne limita le iniziative realizzabili.
Per tali difficoltà economiche, la Consulta Regionale dell’Emigrazione, insediata nel
mese di novembre 2011, non ha potuto ancora essere convocata e se ne auspica pertanto
la convocazione nel corso del 2013.
Alla luce di quanto sopra, il presente programma concentra responsabilmente le
risorse disponibili sulle iniziative individuate come prioritarie secondo la logica di rinsaldare
e valorizzare l'identità della Liguria promuovendo un'azione di riavvicinamento dei
corregionali emigrati e dei loro discendenti alla cultura, alla tradizione ed alle eccellenze
del territorio ligure.
Occorre peraltro precisare che nelle premesse non c’è alcuna analisi dell’andamento
delle iniziative proposte nella precedente annualità, né una analisi qualitative e
quantitativa dei contributi di solidarietà erogati,come già evidenziato “nel parere cal 2012”
che possa giustificare e/o motivare un impegno di € 90.000,00 per il 2013 e la differente
distribuzione delle somme sulle diverse voci di intervento.
Si rileva in particolare una notevole differenza tra le somme previste a favore di iniziative
di carattere prioritariamente culturale (€ 53.000,00) e quelle invece di carattere
prettamente sociale (€ 22.000,00)
Rispetto a quest’ultime si osserva che:
- Per interventi di solidarietà in favore di cittadini disagiati residenti all’estero non è
prevista una verifica rispetto al fatto che godano già di sussidi presso il paese ove
risiedono.
A tale proposito ci sembra utile ricordare che a causa della grave situazione
economica molti Comuni non sono in grado di erogare sussidi di tipo economico ai
propri cittadini e molti servizi sono stati ridotti.
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-

Per quanto riguarda invece gli interventi finalizzati al rientro e all’inserimento nel
territorio regionale si ritiene più appropriato che in futuro la Regione affidi ai Comuni
Capofila della Conferenza dei Sindaci una somma finalizzata a tale scopo affinchè
l’erogazione di tali sussidi venga gestita direttamente sulla base delle linee di
indirizzo date e sulla base di altri interventi di inclusione sociale che gli ATS
potrebbero avere individuato rivolti agli stessi individui.

Fatto salve le osservazioni sopraesposte che si richiede al Consiglio Regionale di
valutare con attenzione, si esprime parere positivo al PA n.118”

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

22
22
12
22
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approva all’unanimità la proposta.

DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 179

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2013.
Genova 14 ottobre 2013

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

