
Bur n. 6 del 15/01/2021

(Codice interno: 438734)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 07 gennaio 2021
Nomina della Consulta Regionale per l'Immigrazione. Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore

dell'Immigrazione" Articoli 10 e 11.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
La Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione", prevede all'art. 11 commi 1 e 2, che la
Consulta Regionale per l'Immigrazione, di cui all'art. 10, venga costituita con Decreto del Presidente all'inizio di ogni
legislatura, entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni pervenute. Si procede
pertanto con il presente Decreto alla nomina dei suoi Componenti.

Il Presidente

Vista la Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione" che, all'articolo 10, istituisce la
Consulta Regionale per l'Immigrazione.

Visto il Regolamento regionale 31 marzo 1992 n. 10 "Regolamento della Consulta Regionale per l'immigrazione di cui alla
legge regionale 30 gennaio 1990 n. 9 Interventi nel settore dell'immigrazione". 

Visto il terzo comma dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 9/1990 che prevede la composizione della Consulta Regionale
per l'immigrazione.

Vista la Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 15 "Legge di Semplificazione e di Manutenzione Ordinamentale 2018" che ha
disposto l'abrogazione delle lettere d), g) e h) del comma 3 dell'articolo 10 di cui sopra.

Considerato pertanto che la Consulta Regionale per l'Immigrazione risulta essere così composta:

a) il Presidente della Giunta, o Assessore delegato, che la presiede;
b) n. quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede nella Regione, che si occupano
della assistenza agli immigrati extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;
c) n. tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo
regionale designati dai rispettivi organi regionali;
d) omissis;
e) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall'ANCI regionale;
f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del Veneto designato
dalla Unioncamere regionale;
g) omissis;
h) omissis;
i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro degli Interni;
l) n. quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati dalle rispettive organizzazioni
regionali;
m) n. sei rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità a favore dell'immigrazione iscritte al
registro di cui al comma 2 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 9/1990, designati dalle associazioni;
n) n. dodici rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle associazioni di immigrati
extracomunitari iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 9/1990.

Visto il quarto comma dell'articolo 1 del summenzionato Regolamento Regionale che prevede la partecipazione alle riunioni
della Consulta anche di componenti supplenti dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali previsti alla lettera l)
dell'art. 10 della Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9.

Visto l'articolo 11 della medesima Legge Regionale n. 9/1990 nel quale si prevede che il predetto organo duri in carica fino alla
scadenza del Consiglio Regionale e sia rinnovato all'inizio di ogni legislatura entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta
Regionale, con decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale.



Rilevato che, ai sensi delle disposizioni normative specificate, sono state richieste dai competenti uffici dell'Unità
Organizzativa "Flussi Migratori" a tutti gli enti e organismi aventi titolo, le rispettive designazioni.

Visto il provvedimento della Giunta Regionale n. 2658 del 20 settembre 2005 con il quale sono stati approvati i criteri di
individuazione delle rappresentanze previste dall'articolo 10, comma 3 lettere m) e n) della L.R. n. 9/1990.

Rilevato che sono pervenute a tutt'oggi le designazioni, in relazione alle lettere di cui all'art. 10, come di seguito indicate:

lett. b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede nella Regione, che si occupano
dell'assistenza agli immigrati extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;

INCA - CGIL Bilato Anna Maria♦ 
ITAL - UIL Buttari Anna Maria♦ 
INAS - CISL Boscarin Stefano♦ 
ACLI Montagner Loris♦ 

lett. c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in
campo regionale designati dai rispettivi organi regionali;

CISL Bonan Cinzia♦ 
UIL Cervellin Lorenza♦ 
CGIL Fanelli Silvana♦ 

lett. f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del Veneto
designato dalla Unioncamere regionale;

Unioncamere regionale Montesarchio Valentina♦ 

lett. l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati dalle rispettive organizzazioni
regionali;

per l'Agricoltura: Bozzato Luciano - CIA Veneto - membro effettivo♦ 

 Marchetti Silvia - Confagricoltura Veneto - membro supplente

per l'Artigianato: Bertuola Luca - Confartigianato Imprese Veneto - membro effettivo♦ 

 Scagnetti Flavio - Confartigianato Imprese Veneto - membro supplente

per il Commercio/Turismo: Schiavinato Michele - Confcommercio Veneto - membro effettivo♦ 

Palazzo Marco - EB Veneto - membro supplente

per l'Industria: Innocentini Luca - Confindustria Veneto - membro effettivo♦ 

 Casali Andrea - Confapi Veneto - membro supplente

lett. m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità a favore dell'immigrazione
iscritte al registro di cui al comma 2 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 9/1990, designati dalle associazioni;

per le Associazioni che operano con continuità a favore degli immigrati:♦ 

Rasera Giovanni;1. 
Gallina Giorgio;2. 
Lazzaretto Monica;3. 
Perlini Maristella;4. 
Marchesini Simona;5. 
Nezha Isida.6. 

lett. n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle associazioni di immigrati
extracomunitari iscritti al registro di cui al medesimo comma del succitato articolo 7;



per le Associazioni di immigrati:♦ 

Zanre Idriss Taraboure ;1. 
El Alami Abdel Hamid;2. 
Bouchaib Tanji;3. 
Drame Mamadou;4. 
Toure Mourate;5. 
Morteza Nirou;6. 
Khezraji Abdallah;7. 
Gueye Papa;8. 
Poplavska Alyona;9. 
Stamatovic Sonja;10. 
Rodrigues Dinha;11. 
Diane Massaer.12. 

Considerato che non sono ancora pervenute le designazioni dei seguenti organismi:

lett. e) ANCI Veneto;

lett. i) Ministero degli Interni.

Rilevato altresì che l'art. 11 c. 3 della citata L.R. 9/1990 prevede che le designazioni devono essere effettuate entro 30 giorni
dalla richiesta. Superato tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della
Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

Dato 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;

decreta

Di costituire ai sensi della Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9, articolo 11, comma 1, la Consulta per
l'Immigrazione.

1. 

Di nominare, in conformità a quanto esposto in premessa, quali componenti per la Consulta per l'Immigrazione:2. 

NOMINATIVI ENTI/ORGANISMI RAPPRESENTANTI

L.R. 9/1990 art. 10 comma 3
-
LETTERA DI
RIFERIMENTO

Bilato Anna Maria
Buttari Anna Maria
Boscarin Stefano
Montagner Loris

Patronati a carattere nazionale aventi sede in Veneto Lettera b)

Bonan Cinzia
Cervellin Lorenza
Fanelli Silvana

Organizzazioni Sindacali Lettera c)

Montesarchio Valentina Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura del Veneto Lettera f)

Bozzato Luciano (membro effettivo)
Marchetti Silvia (membro supplente)
Bertuola Luca (membro effettivo)
Scagnetti Flavio (membro supplente)
Schiavinato Michele (membro
effettivo)
Palazzo Marco (membro supplente)
Innocentini Luca (membro effettivo)
Casali Andrea (membro supplente)

Organizzazioni Imprenditoriali Lettera l)



Rasera Giovanni
Gallina Giorgio
Lazzaretto Monica
Perlini Maristella
Marchesini Simona
Nezha Isida

Associazioni che operano con continuità a favore degli
immigrati Lettera m)

Zanre Idriss Taraboure
El Alami Abdel Hamid
Tanji Bouchaib
Drame Mamadou
Toure Mourate
Morteza Nirou
Khezraji Abdallah
Gueye Papa
Poplavska Alyona
Stamatovic Sonja
Rodrigues Dinha
Diane Massaer

Associazioni di immigrati Lettera n)

Di delegare alla Presidenza della Consulta Regionale per l'Immigrazione, l'Assessore al Territorio - Cultura -
Sicurezza - Flussi migratori - Caccia e pesca, Cristiano Corazzari.

3. 

Di riservare a successivo Decreto la nomina dei rappresentanti non ancora designati.4. 

Di dare atto che ai sensi dell'articolo 11 della suddetta Legge Regionale, il predetto organo dura in carica fino alla
scadenza del Consiglio Regionale.

5. 

Di dare atto che il predetto provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.6. 

Di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto.7. 

Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 

Luca Zaia
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