Commissione di bilancio – relazione

La commissione di bilancio esamina le seguenti proposte presentate dalle varie commissioni, al fine di
stanziare i fondi in materia di immigrazione.
I fondi a disposizione della commissione di bilancio sono 4.2 miliardi di euro.
Le proposte presentate e approvate da parte commissione di difesa, riguardano:
•
•
•

operazione sul territorio lampedusano che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per
numero di uomini 120, più mezzi per trasporto.
Strumentazione e comunicazione con interpol, 600 mila.
Gestione migranti in mare, 4 navi e 8 pattuglie, 650 milioni.

Le proposte presentate e non approvate da parte della commissione di difesa, sono:
•

Gestione migranti in mare, 6 navi e 12 pattuglie, 1 miliardo di euro.

La commissione bilancio approva la proposta avanzata dalla commissione finanza in collaborazione con la
commissione del lavoro e della cultura, concernente:
•

Integrazione migranti all’interno della società, 500 milioni di euro.

È stata approvata la proposta di modifica da parte della commissione finanza in riferimento al DEF 2017.
A seguito di tale modifica le risorse finanziarie disponibili sono state redistribuite nel seguente modo:
•
•
•

Soccorso mare, 16%.
Lavoro, 69%.
Istruzione 15%.

La commissione bilancio approva la proposta presentata dalla commissione affari costituzionali,
riguardante:
• Istituzione di un fondo straordinario della durata di 3 anni, al fine di finanziare la riqualificazione del
patrimonio confiscato alla criminalità organizzata da adibire all’apertura di nuovi SPRAR, 1 miliardo
di euro.
La commissione bilancio approva le proposte inoltrate dalla commissione del lavoro, mirate a:
•
•
•

Aperture di aziende italiane al fine di assumere una percentuale di immigrati pari al 30%, 400
milioni di euro.
Incremento forza lavoro professionale, 700 milioni di euro.
Finanziamento centri di formazione a sfondo solidale e assunzione di stranieri volontari, 200 milioni
di euro.

La commissione bilancio non approva la proposta presentata dalla commissione affari esteri, riguardante:

•

La riorganizzazione dei CAOT, finanziamento delle ONG, 500 milioni di euro.

La proposta presentata e approvata da parte della commissione affari esteri, riguarda:
• Controllo acque internazionali, 500 milioni.

La commissione bilancio approva le richieste della commissione Affari sociali, riguardante:
• Campagna mediatica di sensibilizzazione, 5 milioni di euro;
• Riqualifica dei centri di inclusione, 40 milioni di euro;
• Formazione di docenti, 60 milioni di euro.

