Bur n. 59 del 13/06/2014

(Codice interno: 275559)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 719 del 27 maggio 2014
Approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per il loro rientro anno 2014. Articolo 14 "Piano triennale e programma annuale degli interventi" della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove
norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", così come modificata dalla Legge regionale 7
giugno 2013, n. 10.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Approvazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 2/2003, del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo
e delle agevolazioni per il loro rientro, sulla base degli indirizzi programmatici definiti dal Piano triennale 2013-2015,
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 87 del 29 ottobre 2013.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 14 "Piano triennale e programma annuale degli interventi" della Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2,
"Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", così come modificata dalla Legge regionale 7
giugno 2013 n. 10, la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo e delle
agevolazioni per il loro rientro, stabilendo sia gli obiettivi generali e specifici, sia le linee strategiche di azione da realizzarsi
nell'anno di riferimento.
Il Programma degli interventi a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2014, di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato predisposto sulla base degli indirizzi del piano triennale
2013-2015, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 87 del 29 ottobre 2013, ai sensi del succitato articolo 14
della L.R. n. 2/2003.
In ordine allo stesso, nell'ambito del quale sono state individuate le linee strategiche di azione e gli obiettivi per l'anno 2014 è
stata sentita la Consulta dei veneti nel mondo, convocata a Cittadella, Padova, nei giorni 22 e 23 novembre 2013.
Si propone, quindi, all'approvazione della Giunta regionale il Programma degli interventi a favore dei veneti nel mondo e delle
agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2014, così come definito nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la L.R. 25 luglio 2008, n. 8;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2013-2015, approvato dal Consiglio regionale con
provvedimento n. 87 del 29 ottobre 2013;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Consulta regionale dei veneti nel mondo, di cui all'articolo 16 della L.R. n. 2/2003,
convocata a Cittadella, Padova, nei giorni 22 e 23 novembre 2013;
VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 11;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12;
delibera
1.

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di approvare, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e
agevolazioni per il loro rientro", così come modificata dalla Legge regionale 7 giugno 2013 n. 10, il Programma degli
interventi regionali a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2014, così come definito
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.
di determinare in Euro 895.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Flussi Migratori disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel
bilancio 2014:
sul capitolo n.100231 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo"
per Euro 30.000,00;
sul capitolo n.100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei
veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro" per Euro 700.000,00;
sul capitolo n.100232 "Agevolazioni ed interventi relativi alla sistemazione abitativa per favorire i
veneti nel mondo" per Euro 60.000,00;
sul capitolo n.101184 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo" per Euro 10.000,00;
sul capitolo n.101946 "Trasferimenti per la Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo" per
Euro 15.000,00;
sul capitolo n.100230 "Fondo regionale per le politiche sociali - agevolazioni ed interventi socio
assistenziali per i veneti nel mondo" per Euro 50.000,00;
sul capitolo n.102071 "Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi
veneti residenti all'estero" per Euro 30.000,00;
4.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5.

di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

6.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

