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DEDEDEDELIBERAZIONE LIBERAZIONE LIBERAZIONE LIBERAZIONE N.N.N.N.    20202020////10101010    DEL DEL DEL DEL 26.4.201126.4.201126.4.201126.4.2011    

____________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 2 del 29.5.2007, art. 33, comma 12; L.R. n. 3 del 5.3.2008, art. 8, L.R. n. 2 del 29.5.2007, art. 33, comma 12; L.R. n. 3 del 5.3.2008, art. 8, L.R. n. 2 del 29.5.2007, art. 33, comma 12; L.R. n. 3 del 5.3.2008, art. 8, L.R. n. 2 del 29.5.2007, art. 33, comma 12; L.R. n. 3 del 5.3.2008, art. 8, 

comma 38; L.R. n. 5 del 28.12.2009, art. 1, comma 4; L.R. n.1 del 29.1.2011, comma 38; L.R. n. 5 del 28.12.2009, art. 1, comma 4; L.R. n.1 del 29.1.2011, comma 38; L.R. n. 5 del 28.12.2009, art. 1, comma 4; L.R. n.1 del 29.1.2011, comma 38; L.R. n. 5 del 28.12.2009, art. 1, comma 4; L.R. n.1 del 29.1.2011, 

art. 5, comma 3. Contributo di euro 800.000 in favore della Cooperativa San art. 5, comma 3. Contributo di euro 800.000 in favore della Cooperativa San art. 5, comma 3. Contributo di euro 800.000 in favore della Cooperativa San art. 5, comma 3. Contributo di euro 800.000 in favore della Cooperativa San 

Lorenzo di Iglesias per lLorenzo di Iglesias per lLorenzo di Iglesias per lLorenzo di Iglesias per la ristrutturazione dell'Azienda Agricola ex fondazione a ristrutturazione dell'Azienda Agricola ex fondazione a ristrutturazione dell'Azienda Agricola ex fondazione a ristrutturazione dell'Azienda Agricola ex fondazione 

A.Corsi. UPB S 05.0648 Cap. S05.03.006 Bilancio 2011. Euro 250.000 A.Corsi. UPB S 05.0648 Cap. S05.03.006 Bilancio 2011. Euro 250.000 A.Corsi. UPB S 05.0648 Cap. S05.03.006 Bilancio 2011. Euro 250.000 A.Corsi. UPB S 05.0648 Cap. S05.03.006 Bilancio 2011. Euro 250.000 

annualità 2011, euro 300.000 annualità 2012 e euro 250.00 annualità 2013annualità 2011, euro 300.000 annualità 2012 e euro 250.00 annualità 2013annualità 2011, euro 300.000 annualità 2012 e euro 250.00 annualità 2013annualità 2011, euro 300.000 annualità 2012 e euro 250.00 annualità 2013....        

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Regione Sardegna, 

riconoscendo pienamente il valore  “della finalità rieducativa della pena e della finalizzazione al 

reinserimento sociale”, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è impegnata in collaborazione con 

il Provveditorato Regionale del Ministero della Giustizia e il Centro Regionale Giustizia Minorile, 

da oltre un decennio, a sostenere i bisogni dei soggetti con provvedimenti giudiziari a carico, 

attraverso l’attivazione di specifici programmi annuali di reinserimento socio lavorativo gestiti 

dalle Associazioni di volontariato.  

Tale programmazione ha promosso la costituzione di una rete assistenziale che ha prodotto 

validi risultati oramai consolidati su tutto il territorio regionale. Inoltre ha favorito un’appropriata  

utilizzazione delle misure alternative alla detenzione collocandosi pienamente all’interno della 

gamma di strategie e programmi attivati finora dalla Giunta regionale per attenuare ed eliminare 

le disuguaglianze sociali attraverso processi virtuosi di inclusione sociale delle persone 

svantaggiate.  

Oltre a tale programmazione annuale relativa ai percorsi di inclusione socio lavorativa la 

Regione Sardegna, negli anni 2007 e 2008, in coerenza con i bisogni assistenziali e 

l’umanizzazione della pena e nel rispetto della dignità della persona, ha predisposto un 

programma destinato alle associazioni Onlus che operano nel settore finalizzato al recupero 

strutturale di immobili da destinare all’accoglienza e alla residenzialità di detenuti soggetti a 

misure alternative o di ex detenuti.  

Nello specifico con il Bilancio regionale 2007, sulla base di quanto previsto dall’art. 33, comma 

12, della L.R. n. 2 del  29.5.2007, è stata autorizzata una spesa di euro 1.000.000, mentre con il 
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Bilancio regionale 2008, sulla base di quanto previsto dall’art 8, comma 38, della L.R. n. 3  del 

5.3.2008, è stata autorizzata un’ulteriore spesa di euro 1.300.000.  

Nel corso di vigenza del programma, attraverso specifici finanziamenti annuali o biennali a 

seconda della necessità, sono state soddisfatte le richieste di finanziamento presentate dalle 

varie Associazioni e portate a compimento le opere di ristrutturazione approvate. 

Per le due annualità di riferimento la Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias, da anni 

impegnata nell’ambito dei programmi di inclusione sociale delle persone con provvedimenti 

penali a carico, ha presentato uno specifico progetto per un’importo complessivo di euro 

1.850.000 finalizzato alla ristrutturazione dell’Azienda Agricola ex fondazione A. Corsi di 

proprietà del Comune di Villamassargia, ubicata in regione Terramanna nel Comune di 

Villamassargia, assegnata in comodato d’uso alla Cooperativa quale struttura per l’inserimento 

residenziale socio lavorativo di persone ammesse all’Esecuzione Penale Esterna. 

Il progetto di ristrutturazione prevedeva lotti distinti da realizzarsi in annualità differenti.  

Relativamente alla prima fase, la Regione a valere sull’annualità 2007 ha erogato alla 

Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias per la ristrutturazione dell’Azienda Agricola, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 47/31 del 22.11.2007, un finanziamento di euro 600.000 

mentre a valere sull’annualità 2008, con la  Delib.G.R. n. 60/10 del 5.11.2008, ha erogato 

ulteriori euro 300.000, per un importo complessivo di euro 900.000. Con tale finanziamento, 

erogato in due annualità distinte la Cooperativa sociale San Lorenzo ha potuto portato a 

compimento solo parte dei lavori previsti dal progetto di ristrutturazione presentato. 

Di fatto la Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias, a seguito dell’interruzione del 

programma di finanziamenti di cui trattasi, è risultata l’unica per la quale il finanziamento 

biennale non è stato sufficiente per portare a termine l’intera opera di ristrutturazione della 

struttura. Per rendere agibile tutta la struttura, ai fini di una compiuta utilizzazione in termini di 

accoglienza residenziale di detenuti che scontano la pena alternativa, rimane ancora da 

completare l’ultimo lotto che, secondo il progetto originario, necessita di un ulteriore 

finanziamento pari a euro 800.000.  

La piena ed effettiva disponibilità dell’Azienza Agricola ex fondazione A. Corsi da parte della 

Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias, continua l’Assessore, oltre a offrire un percorso di 

riabilitazione semiresidenziale a 38 ex detenuti, permetterebbe di offrire ulteriori 28 posti 

residenziali al comparto dell’esecuzione penale esterna nel territorio della Regione Sardegna 

garantendo un’importantissima  risorsa per far fronte alle esigenza delle persone che gravitano 

nelle strutture carcerarie di Cagliari, Iglesias e Guspini, realtà carcerarie tra le più numerose 

della Sardegna. 
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Tutto ciò premesso l’Assessore, riconoscendo la rilevanza strategica nell’offerta socio 

assistenziale regionale della piena funzionalità dell’Azienza Agricola ex fondazione A. Corsi 

quale struttura per inserimento lavorativo di persone ammesse all’Esecuzione Penale Esterna, 

propone alla Giunta che le risorse di cui  alla UPB S05.03.006 capitolo SC05.0648 del Bilancio 

regionale 2011, ammontanti a euro 250.000 per l’annualità 2011, a euro 300.000 per l’annualità 

2012 e a euro 250.000 per l’annualità 2013, per un importo globale di euro 800.000, siano 

erogate alla Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias per il completamento del programma di 

ristrutturazione dell’Azienza  Agricola ex fondazione A. Corsi, ubicata in regione Terramanna nel 

Comune di Villamassargia. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

delle Politiche Sociali  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di autorizzare, a valere sulla UPB S05.03.006, capitolo SC05.0648 del Bilancio regionale 

2001 l’erogazione di euro 250.000 nell’anno 2011, di euro 300.000 nell’anno 2012 e di  euro 

250.000 nell’anno 2013, per un’importo complessivo di euro 800.000, in favore della 

Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias per il completamento del programma di 

ristrutturazione dell’Azienza Agricola ex fondazione A. Corsi, ubicata in regione Terramanna 

nel Comune di Villamassargia, quale struttura per l’inserimento residenziale socio lavorativo 

di persone ammesse all’Esecuzione Penale Esterna; 

− di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale per la definizione delle modalità, procedure e tempi per l’erogazione 

delle risorse sulla base alla realizzazione programma di ristrutturazione. 

La somma complessiva di euro 800.000 graverà sul Bilancio regionale 2011 UPB S05.03.006, 

capitolo SC05.0648, per euro 250.000 nell’anno 2011, per euro 300.000 nell’anno 2012 e per 

euro 250.000 nell’anno 2013.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


