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DELIBERAZIONE N. 47/27 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Interventi per la gestione delle emergenze umanitarie. Euro 250.000 di cui 
al Fondo nazionale per le politiche sociali 2014, Bilancio regionale 2014, 
UPB S05.03.005. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale n. 9 del 9 

marzo 1988 “Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi”, con la quale si prevede l’erogazione di 

contributi a Province e Comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e 

transito appositamente attrezzati, appare ormai superata dalle Direttive dell’Unione Europea, che 

considera i campi sosta limitativi dei diritti fondamentali degli interessati, isolandoli dal mondo 

circostante. 

L’Assessore prosegue illustrando l’opportunità di supportare i Comuni della Sardegna che si 

trovino ad affrontare particolari e improvvise situazioni di emergenza umanitaria riferita alle 

popolazioni Rom presenti sul territorio regionale, attraverso un Programma che finanzi interventi 

per far fronte a situazioni di particolare urgenza e inderogabilità, ai quali i Comuni non possono far 

fronte in tutto o in parte attraverso le disponibilità del proprio bilancio. 

Allo scopo di orientare il Programma alla risoluzione di situazioni di effettiva rilevanza, l’Assessore 

propone che per accedere al finanziamento i Comuni dovranno attestare, sulla base della 

programmazione delle risorse destinate ai servizi socio assistenziali, che si tratta di un intervento 

straordinario e obbligatorio, non procrastinabile e non preventivato nella programmazione annuale 

di riferimento, insorto nel corso dell’esercizio finanziario. I finanziamenti potranno, inoltre, essere 

erogati previa presentazione di un progetto che specifichi, oltre il carattere di straordinarietà 

dell’intervento richiesto, le modalità operative attraverso le quali il Comune richiedente intende far 

fronte alla situazione di emergenza umanitaria venutasi a creare. 

L’Assessore prosegue illustrando, ad esemplificazione delle situazioni cui si intende fare fronte, 

l’emergenza venutasi a creare nel Comune di Alghero in seguito all’ordinanza di sgombero del 

campo nomadi che ospita da oltre quindici anni una comunità Rom. In relazione a tale situazione, il 

Comune di Alghero ha rappresentato l’esigenza di un contributo finanziario per far fronte 
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all’emergenza umanitaria riferita ai nuclei familiari ospitati nel campo del quale è stato ordinato lo 

sgombero, tra i quali si contano 11 famiglie e 30 minori. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore, stante l’urgenza di intervenire con la massima tempestività per 

assicurare la soluzione della situazione di emergenza venutasi a creare nel Comune di Alghero, 

considerata altresì l’assenza di stanziamenti in parte corrente per questa situazione, e per altre 

situazioni che dovessero essere segnalate dai Comuni singoli o associati, propone di istituire un 

fondo per le emergenze umanitarie pari a euro 250.000 per il finanziamento di specifici progetti 

aventi carattere di straordinarietà e di urgenza riferite alla popolazione Rom, in cui siano indicate le 

modalità operative attraverso le quali il Comune richiedente intende far fronte alla situazione di 

emergenza umanitaria venutasi a creare. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche sociali ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

 di istituire un fondo per le emergenze umanitarie pari a euro 250.000 per il finanziamento di 

specifici progetti, aventi carattere di straordinarietà e di urgenza, allo scopo di far fronte a 

situazioni di emergenza umanitaria riferita alle popolazioni Rom presenti sul territorio 

regionale, venutasi a creare nel corso del presente esercizio finanziario; 

 di prevedere che l’erogazione delle risorse sia subordinata alla presentazione da parte di 

Comuni singoli o associati di progetti in cui siano indicate le modalità operative attraverso le 

quali l’Ente richiedente intende far fronte alla situazione di emergenza umanitaria; 

 di demandare alla Direzione generale delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e 

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

l’assegnazione dei finanziamenti. 

La spesa di euro 250.000 graverà su quota parte delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche 

Sociali 2014 UPB S05.03.005 Cap. SC05.0615 del Bilancio regionale 2014. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


