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DELIBERAZIONE N. 23/32 DEL 9.5.2017 

————— 

Oggetto: Aggiornamento tecnico-finanziario per l’anno 2017 del Piano regionale per 

l’accoglienza dei flussi migratori non programmati. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l’Assessore 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

e l’Assessore della Difesa dell'Ambiente, ricorda che il fenomeno dell’immigrazione ha assunto 

anche in Italia carattere strutturale e permanente. 

Infatti, anche i cosiddetti “flussi non programmati” degli stranieri richiedenti asilo vanno considerati 

non più come emergenze, bensì come movimenti strutturali che richiedono un impegno 

istituzionale e della società civile a tutti i livelli. 

Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), sono 

181.450 i migranti arrivati in Italia nel corso del 2016, con un aumento del 17% rispetto al 2015. 

Di questi, 5.662, pari al 3,12% del totale degli arrivi nazionali, sono stati i migranti ospitati nel 2016 

presso le strutture di accoglienza della Sardegna. 

Tali numeri collocano la Sardegna al 12° posto per numero di presenze e al 9° posto nell’elenco 

dei porti maggiormente interessati dagli sbarchi. 

Per quanto riguarda l’anno corrente, il Presidente informa che, secondo gli ultimi rilevamenti del 

Ministero dell'Interno, sono 36.884 i migranti sbarcati in Italia dal 1° gennaio al 30 aprile 2017. 

I dati, confrontati con quelli relativi allo stesso periodo del 2016, quando furono pari a 27.295, 

dimostrano un aumento degli arrivi via mare del 35,13%. 

L’arrivo di un tale consistente numero di migranti impone la necessità di approntare un sistema di 

accoglienza, di primo e di secondo livello, in grado di rispondere in maniera efficace all’arrivo di 

migranti, nel rispetto delle norme internazionali, assicurando azioni concertate e massima 

solidarietà. 

Il Presidente sottolinea, inoltre, che la dimensione dei recenti flussi, nonché la marcata originalità 

dell’evento, impongono il raggiungimento di una soluzione che sia effettivamente in grado di 

disinnescare le molteplici situazioni di emergenza umanitarie e che permetta la normalizzazione 
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dei flussi migratori e, conseguentemente, la semplificazione della loro gestione. Una sfida che la 

Sardegna ha già iniziato ad affrontare, ma che, nelle proiezioni sull’immediato futuro, assumerà 

carattere sempre più cogente, specie in riferimento ad alcune categorie particolarmente vulnerabili 

come i minori stranieri non accompagnati. 

È sempre più pressante, pertanto, l’esigenza di avviare politiche e interventi tesi a promuovere e 

sostenere processi positivi e partecipati per lo sviluppo di una società multiculturale, plurale e 

coesa, in cui le diverse culture si incontrano arricchendosi vicendevolmente e la coesione sociale si 

realizzi attraverso la valorizzazione del capitale sociale, delle competenze ed abilità delle persone 

straniere, in un contesto di valori condivisi. 

In questo contesto, il Presidente ricorda come la Regione Sardegna nel 2016 si sia dotata per la 

prima volta di un Piano per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati (Delib.G.R. n. 25/3 

del 3.5.2016), quale strumento di pianificazione interassessoriale che coniughi e integri le diverse 

politiche, prestando attenzione alle specificità del contesto regionale, dei cittadini e dei migranti. 

A distanza di quasi un anno dall’approvazione del suddetto Documento, il Presidente sottolinea la 

necessità di dover procedere al suo aggiornamento sotto il profilo tecnico e finanziario, anche alla 

luce delle modifiche successivamente intervenute sul quadro normativo di riferimento. 

In particolare, sottolinea il Presidente, l’Aggiornamento tecnico-finanziario per l’anno 2017 del 

Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati definisce un aggiornamento 

delle principali esigenze manifestatesi nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017, su cui appare 

necessario intervenire. 

In particolare: 

‒ definizione di una programmazione di livello regionale concertata e rispondente ai bisogni dei 

diversi territori, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale; 

‒ promozione di un maggior coinvolgimento della Regione e delle istituzioni locali nei processi 

decisionali afferenti alla configurazione del sistema di accoglienza dei migranti giunti in 

Sardegna e destinatari di un’accoglienza temporanea; 

‒ regolamentazione dell’attività sanitaria a tutela dei richiedenti la protezione internazionale, 

comprendente le visite mediche di primo e secondo livello, la sorveglianza e l’assistenza 

sanitaria, con particolare riferimento alle persone portatrici di specifiche esigenze, e più in 

generale ai soggetti vulnerabili di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 142/2015; 

‒ rafforzamento e coordinamento in rete delle strutture disponibili all’accoglienza, con 

particolare riguardo a quello destinati ad ospitare minori stranieri non accompagnati (MSNA); 
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‒ rafforzamento dell’organizzazione della filiera della seconda accoglienza e di supporto agli enti 

locali per l’incremento dei posti SPRAR; 

‒ costruzione di reti locali di cittadinanza, che prevedano il coinvolgimento delle strutture di 

prima e seconda accoglienza, delle Associazioni dei migranti, del Terzo Settore e del 

Volontariato; 

‒ interlocuzione costante con le Associazioni della cooperazione e con quelle datoriali per la 

costruzione di azioni sinergiche e funzionali al tema dell’inclusione dei migranti che, dopo la 

prima accoglienza, intendano stabilirsi nel territorio regionale. Tali azioni dovranno essere 

volte ad una condivisione con le forze lavorative locali e avere costante verifica che ne 

certifichi la legalità. 

Il Presidente sottolinea che le suddette esigenze trovano articolazione in diverse attività ed azioni 

esplicitate nel Piano che verranno realizzate per il tramite di fonti di finanziamento regionali, 

nazionali ed internazionali. 

In relazione a queste ultime, in particolare, il Presidente ricorda che il gruppo di lavoro, costituito 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/9 del 12.1.2016 , è costantemente impegnato nella 

ricerca di nuovi "donors" e nuove "call for proposals" a cui partecipare per ottenere finanziamenti 

aggiuntivi. 

Il Presidente ricorda, quindi, le progettualità ad oggi finanziate nell’ambito dell’integrazione socio-

economica dei richiedenti protezione internazionale e rifugiati:  

‒ Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, Azione 01 “Qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica”. Progetto “DROP-In - Didattica, Reciprocità, Orientamento, Promozione, 

Integrazione”; 

‒ Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, Azione 02 “Promozione dell’accesso ai 

servizi per l’integrazione”. Progetto “PASSEPARTOUT”; 

‒ Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, Azione 03 “Servizi di informazione 

qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”. Progetto “SIQual Servizi 

di Informazione Qualificata”; 

‒ Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, Azione 04 “Promozione della 

partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle associazioni”. Progetto “Assomigranti Sardegna”; 
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‒ Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 -  Progetto “Tutela della salute dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria 

anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali”; 

‒ Ministero degli Interni, Project: "Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e 

ivoriani". 

Tutto ciò premesso, il Presidente propone, quindi, di procedere con l’adozione da parte della 

Giunta regionale dell’Aggiornamento tecnico-finanziario per l’anno 2017 del Piano regionale per 

l’accoglienza dei flussi migratori non programmati, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, che sarà trasmesso al Consiglio regionale per opportuna 

conoscenza. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, l’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l’Assessore dell'Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale, l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l’Assessore 

della Difesa dell'Ambiente 

DELIBERA 

di approvare l’Aggiornamento tecnico-finanziario per l’anno 2017 del Piano regionale per 

l’accoglienza dei flussi migratori non programmati, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


