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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  11  DDEELL  2222//0011//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Gestione interventi di accoglienza, sostegno ed integrazione rivolti ai migranti 

nell'ambito dell'O.P.C.M. n.3933/2011. Cessazione stato di emergenza al 31/12/2012. 

Prosecuzione attività ordinaria di accoglienza dal 01.01.2013 e per 60 giorni successivi. 

Addì 22 del mese di Gennaio dell’anno 2013 alle ore 10.30 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola  X 
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 6 1 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- con Deliberazione G.P. n.45 del 19/05/2011, a seguito dello stato di emergenza umanitaria 

decretato dai DD.PP.CC.MM. del 12 febbraio 2011 e del 07 aprile 2011, la Provincia del Medio 

Campidano aveva deciso di accogliere profughi di varie nazionalità provenienti dal Nord 

Africa; 

- la gestione degli interventi di accoglienza, sostegno ed integrazione ai migranti era regolata 

dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3933/2011; 

- in attuazione del suddetto deliberato, tra l’Amministrazione provinciale ed il Soggetto 

Attuatore per la R.A.S. della sopra citata Ordinanza, veniva stipulata apposita Convenzione 

per la gestione degli interventi di accoglienza, di sostegno ed integrazione rivolti ai suddetti 

migranti, con decorrenza dal 01 giugno al 31 dicembre 2011; 

- con Deliberazione G.P. n.152 del 14/12/2012, la Provincia aderendo ad analoga proposta 

presentata dal Soggetto Attuatore in seguito all’emanazione del D.P.C.M. del 06/10/2011, 

disponeva la proroga, agli stessi patti e condizioni previsti nella citata Convenzione, degli 

interventi di accoglienza ai migranti a partire dal 01 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012; 

Dato atto che: 

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n.33 del 28/12/2012, veniva disposta la chiusura dello stato di emergenza, alla data 

del 31 dicembre 2012, ed il rientro nella gestione ordinaria degli interventi di accoglienza 

rivolti ai migranti provenienti dal Nord Africa; 

- la predetta Ordinanza individuava il Ministero dell’Interno quale Amministrazione competente 

in via ordinaria a coordinare, a partire dalla data del 01 gennaio 2013, le attività già di 

competenza del Commissario Delegato di cui all’O.P.C.M. n.3933/2011; 

- nella medesima Ordinanza, inoltre, era stabilito che i Prefetti fossero individuati quali 

soggetti responsabili a porre in essere le attività occorrenti per la prosecuzione, in regime 

ordinario, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e per un periodo di 60 giorni, delle 

iniziative finalizzate all’accoglienza dei profughi in questione ed a favorire percorsi di uscita 

di detti profughi dal programma di accoglienza; 

Accertato che: 

- le risorse finanziarie occorrenti per gli interventi di cui sopra sono interamente a carico del 

Ministero dell’Interno, e che le stesse saranno erogate alla Provincia del Medio Campidano, a 

cura del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per i Servizi 

civili, l’immigrazione e l’asilo, in ragione di € 35,00, IVA inclusa, giornalieri pro-capite; 

- i profughi che risultavano essere presenti nel territorio provinciale alla data del 01 gennaio 

2013 erano in numero di 57 unità, tra i quali vi erano n.10 minori, nati tra maggio 2011 e 
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settembre 2012; 

Ritenuto che: 

- sussistano tuttora le condizioni e le motivazioni contenute nelle sopra indicate Deliberazioni 

G.P. nn.45/2011 e 152/2011, che avevano indotto la Provincia del Medio Campidano a 

garantire l’accoglienza dei profughi del Nord Africa nei 18 mesi scorsi e che, pertanto, si 

debba proseguire con detta accoglienza, a partire dal 01 gennaio 2013, per altri 60 giorni, con 

un rimborso giornaliero di € 35,00, IVA inclusa, pro-capite per ciascuno dei migranti ancora 

presenti nel territorio provinciale; 

- debba essere ribadito quanto già espresso negli appositi tavoli regionali di coordinamento 

tenutisi presso la Prefettura di Cagliari, e cioè che il carico delle presenze dei migranti non 

debba essere lasciato in capo alle comunità locali, ma che sia la Regione Autonoma della 

Sardegna ad attivare direttamente percorsi di inserimento lavorativo ed altri interventi, come 

già previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.52/88 del 23/11/2011, la quale aveva 

ad oggetto interventi urgenti per la gestione di emergenze umanitarie per i profughi del Nord 

Africa; 

Atteso che: 

- le modalità di collaborazione per la gestione dell’accoglienza dei profughi in questione, tra la 

Provincia del Medio Campidano e la Prefettura di Cagliari, sono meglio specificate 

nell’apposito Accordo/Convenzione, il cui schema è allegato alla presente Deliberazione; 

- i provvedimenti attuativi della presente Deliberazione verranno adottati a cura del Dirigente 

dell’Area Lavoro (Settore Immigrazione); 

Dato atto che: 

- si provvederà ad inserire le risorse finanziarie in Entrata ed in Spesa nel Bilancio dell’Ente per 

l’esercizio 2013; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D. Lgs. n.267/2000; 

con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge: 

DELIBERA 

1. di proseguire con l’accoglienza rivolta ai migranti del Nord Africa secondo le modalità stabilite 

dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n.33 del 28/12/2012, per altri 60 giorni a partire dal 01 gennaio 2013; 
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2. di dare atto che le risorse finanziarie occorrenti per gli interventi di cui sopra sono interamente a 

carico del Ministero dell’Interno, e che le medesime verranno erogate, a cura del Dipartimento per 

le libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per i Servizi civili, l’immigrazione e l’asilo, 

alla Provincia del Medio Campidano in ragione dell’importo giornaliero di € 35,00, IVA inclusa, a 

persona per ciascuno dei migranti, precedentemente accolti ai sensi dell’O.P.C.M. n.3933/2011 e 

del D.P.C.M. del 06/10/2011, ed ancora presenti nel territorio provinciale; 

3. di dare atto che le modalità di collaborazione, tra la Provincia del Medio Campidano e la Prefettura 

di Cagliari per la gestione dell’accoglienza dei profughi in questione, sono meglio specificate 

nell’apposito Accordo/Convenzione, il cui schema è allegato alla presente Deliberazione; 

4. di dare atto che si provvederà ad iscrivere le risorse finanziarie in Entrata e in Spesa nel Bilancio 

dell’Ente per l’esercizio finanziario 2013; 

5. di demandare al Dirigente dell’Area Lavoro ed Immigrazione l’adozione di tutti i provvedimenti 

attuativi della presente Deliberazione; 

6. con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Lgs. 

n.267/2000, la presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Schema Accordo/Convenzione. 

Redatto: G.Porcu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

6

Gestione interventi di accoglienza, sostegno ed integrazione rivolti ai migranti nell'ambito
dell'O.P.C.M. n.3933/2011. Cessazione stato di emergenza al 31/12/2012. Prosecuzione attività
ordinaria di accoglienza dal 01.01.2013 e per 60 giorni successivi.

2013

Ufficio Immigrazione ed Emigrazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/01/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Immigrazione ed Emigrazione)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 28/01/2013 al 12/02/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°50) 

Sanluri li 12/02/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 22/01/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 12/02/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


