
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 40/17 DEL 9.10.2007 

————— 

Oggetto: Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà 
estreme. Impegno di euro 5.000.000 UPB S 05.03.007 capitolo SC 05.0680; euro 
500.000 UPB S 05.03.007 capitolo SC 05.0668. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza sociale riferisce che l’art. 35 della legge regionale 

29 maggio 2007, n. 2 prevede una pluralità di interventi finalizzati al superamento della precarietà 

del lavoro, all’inserimento di soggetti espulsi dal sistema produttivo, al contrasto della povertà e di 

altri fenomeni di disagio sociale: 

− il primo comma finanzia interventi di inserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati e per 

l'autoimpiego, prioritariamente destinati al sostegno di iniziative giovanili, interventi a favore dei 

soggetti svantaggiati, per interventi di stabilizzazione e di reimpiego dei Lavoratori Socialmente 

Utili (LSU), dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo e di quelli in cassa integrazione o in 

mobilità; interventi in favore delle donne lavoratrici sia attraverso misure di sostegno 

all'imprenditoria femminile sia attraverso la creazione di servizi;  

− il secondo comma prevede l’avvio di un programma sperimentale di interventi di contrasto della 

povertà destinato alle famiglie e alle persone senza reddito, escluse da analoghi interventi 

previsti da altre amministrazioni pubbliche.  

La spesa complessiva per la realizzazione di questi interventi è pari a euro 156.352.000. 

Gli interventi relativi al primo comma sono di competenza dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e saranno oggetto di successivo provvedimento.  

Con la presente deliberazione l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza sociale intende dare 

attuazione al secondo comma integrando, altresì, le risorse stanziate dalla legge finanziaria, pari a 

5.000.000 di euro, con risorse del Fondo regionale delle politiche sociali, pari a euro 500.000. Il 

programma si coordina, altresì, con gli interventi di assistenza economica realizzati dai Comuni a 

favore di famiglie o persone che si trovano in condizione di povertà. 
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Al fine di un’organica attuazione del secondo comma dell’articolo citato, l’Assessore richiama la 

L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 che istituisce il sistema integrato dei servizi alla persona e in 

particolare l’art. 33 secondo il quale nell’adempimento delle proprie funzioni di programmazione, 

indirizzo e controllo, la Regione adotta politiche ed interventi specifici di contrasto dell’esclusione 

sociale e della povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e 

locali in ambito sociale, scolastico, formativo, di inserimento lavorativo ed abitativo.  

L’incidenza della povertà relativa è stimata pari in Sardegna al 16,9% delle famiglie contro una 

media nazionale dell’11,1% e del 22,6% nel Mezzogiorno. L’incidenza è rilevata sulla base della 

spesa media calcolata dall’Indagine sui consumi realizzata dall’Istat nell’anno 2006. Le famiglie che 

vivono in povertà vivono condizioni di vita molto differenti. Il Rapporto per l’anno 2004 della 

Commissione nazionale d’indagine sulla povertà e sull’esclusione sociale, sulla base dei dati del 

panel europeo relativo agli anni 1994-2001, rileva che, a livello nazionale, dopo un anno escono 

dalla povertà il 48% delle persone; dopo due anni un ulteriore 35%; le persone che risultano 

“povere sempre” negli anni di riferimento sono il 3,5% della popolazione intervistata. Quasi la metà 

delle persone povere in un determinato anno di rilevazione, non sono più in questa condizione 

l’anno successivo, ma hanno comunque un reddito molto basso e un alto rischio di ricadere in 

povertà negli anni successivi. 

Se riportiamo questi dati al contesto regionale, si può affermare che i valori stimati in Sardegna si 

riferiscono a forme di deprivazione economica differentemente connotate e comprendono famiglie 

che hanno condizioni di vita, possibilità di rientro nel mercato del lavoro e qualificazione 

professionale molto differenti:  

a) possono vivere da lungo tempo condizioni di povertà estrema, assenza di reddito da lavoro o 

condizioni prolungate di precarietà lavorativa e umana, di isolamento. Si tratta di famiglie e 

persone le cui possibilità di inserimento lavorativo sono attualmente molto ridotte e possono 

essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;  

b) vivere condizioni brevi di insufficienza di reddito per il sopraggiungere di condizioni non 

previste (per la perdita del reddito da lavoro, per una malattia o una dipendenza che limita 

gravemente le possibilità lavorative, per esigenze di cura nell’ambito della famiglia che 

riducono le possibilità di occupazione), e avere necessità di un sostegno economico per 

superare una condizione di deprivazione breve; 

c) avere un reddito da lavoro non sufficiente rispetto alle esigenze della famiglia, una 

disoccupazione di più lunga durata, scarsa qualificazione, avere necessità di percorsi 
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individualizzati di formazione e di orientamento che ne favoriscono un ingresso nel mercato del 

lavoro o il miglioramento delle condizioni lavorative. 

Il presente programma sperimentale promuove interventi rivolti alle prime due tipologie di povertà, 

mentre alla terza tipologia di povertà saranno rivolti gli interventi di inserimento lavorativo previsti 

dal citato comma 1 dell’art. 35 della LR n. 2/2007. 

Il programma si articola in quattro linee di intervento: 

a) sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto a favore delle persone e delle famiglie 

che vivono gravi condizioni di deprivazione economica per lungo tempo. Gli interventi sono 

rivolti prioritariamente alle persone e tipologie familiari per le quali è rilevata una maggiore 

incidenza di povertà assoluta o estrema, un maggior rischio di caduta nella povertà. Le 

tipologie che presentano queste condizioni sono indicate nell’Allegato A alla presente 

deliberazione; ulteriori priorità e criteri valutativi per l’accesso alle prestazioni potranno essere 

adottati dalle amministrazioni comunali in relazione alle esigenze presenti nel contesto locale e 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili; 

b) sostegno economico transitorio a persone e famiglie che vivono condizioni brevi di assenza di 

reddito e necessitano di un sostegno economico per superare questa condizione di povertà, 

persone o famiglie che comunque dispongono di qualificazione e di capacità lavorativa che 

possono consentire un rientro nel mercato del lavoro; 

c) programma “né di freddo, né di fame”, che prevede interventi a favore di persone senza fissa 

dimora che vivono in condizione di estrema precarietà - per strada o in ripari di fortuna, spesso 

con problemi psichici, dipendenze da alcool, gravi malattie cronico-degenerative – o famiglie 

prive di reddito che presentano il maggior degrado delle relazioni; gli immigrati provenienti da 

paesi extracomunitari che vivono condizioni di abbandono e di isolamento sociale. Questa 

misura è finanziata con risorse del Fondo regionale delle politiche sociali; 

d) abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro: 

prevede interventi per il  contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie (prioritariamente 

energia elettrica, gas, acqua, raccolta dei rifiuti solidi urbani o l’accesso ad altri beni o servizi). 

La linea di intervento è finanziata con le risorse di cui al comma 1.250, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha istituito il Fondo per le politiche per la famiglia. La 

quota spettante alla Regione Sardegna, non ancora ripartita, è stimabile attorno ai 900.000 

euro, ed è integrata da risorse del Fondo regionale per le politiche sociali. Con successivo 
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provvedimento della Giunta regionale, a seguito dell’assegnazione delle risorse nazionali, 

saranno definite le modalità di realizzazione di tale linea d’intervento. 

Le Linee di intervento di cui ai punti a) e b) sono finanziate con le risorse stanziate dal comma 3, 

art. 35, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e, come previsto dalla stessa legge regionale n. 2 del 2007, dal 

cofinanziamento dei Comuni nella misura del 50%; la linea di intervento di cui al punto c) è 

finanziata con le risorse del fondo regionale per le politiche sociali. 

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

Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale delle 

Politiche Sociali 

DELIBERA 

− di approvare per l’anno 2007 il programma sperimentale per la realizzazione di interventi di 

contrasto alla povertà di cui agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

− di impegnare per l’anno 2007 la somma complessiva di euro 5.500.000, di cui euro 5.000.000 

sulla UPB S 05.03.007 capitolo SC 05.0680 ed euro 500.000 sulla UPB S 05.03.007 capitolo 

SC 05.0668 del bilancio regionale 2007. 

Il Direttore Generale  Il Presidente  

Fulvio Dettori  Renato Soru  
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