
DELIBERAZIONE N. 33/32 DEL 30.9.2010

—————

Oggetto: L.R. 9 marzo 1988, n. 9. Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi. Programma di 
ripartizione contributi per interventi di manutenzione campi sosta. Euro 450.000. 
UPB S05.03.006. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il comma 3 dell’art. 3 della 

L.R.  9 marzo  1988,  n.  9 “Tutela  dell’etnia  e della  cultura  dei  nomadi”  prevede l’erogazione di 

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

transito appositamente attrezzati a favore delle popolazioni nomadi nonché ai medesimi soggetti 

pubblici e ad enti privati per l’organizzazione e l’attivazione di iniziative di istruzione e di tutela delle 

forme espressive sempre a favore delle popolazioni nomadi.

Tale legge stabilisce inoltre che le domande devono essere presentate, ai fini della erogazione dei 

contributi, entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegata la prevista documentazione di spesa.

L’Assessore ricorda che, tramite la suddetta legge, sono stati attivati nel corso degli anni, a favore 

delle popolazioni nomadi, n. 12 campi sosta attrezzati  dislocati nei Comuni di Alghero, Cagliari, 

Carbonia,  Ghilarza,  Monserrato,  Nuoro,  Pabillonis,  San  Nicolò  D’Arcidano,  Sassari,  Selargius, 

Olbia e Porto Torres. Alcuni di essi sono però ormai inadeguati per la loro promiscuità e mancanza 

di adeguate infrastrutture.  

L’Assessore riferisce quindi che I Comuni che hanno presentato domanda con la relativa previsione 

di spesa sono i seguenti:

Comune Importo richiesto Causale

Alghero euro 1.000.000 realizzazione di un nuovo campo nomade

Carbonia euro 229.635,81 completamento campo nomade esistente

San Nicolò d’Arcidano euro 785.000 completamento campo nomade esistente

Proseguendo nella sua illustrazione, l’Assessore precisa che le disponibilità finanziarie presenti in 

bilancio per l’anno 2010 nel Capitolo SCO5.0640 – UPB S05.03.006, destinate alla realizzazione e 

manutenzione  di  campi  sosta  e  transito  attrezzati  per  le  popolazioni  nomadi  sono pari  a  euro 
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450.000. Per gli interventi relativi al finanziamento per l’organizzazione e l’attivazione di iniziative di 

istruzione, di tutela della conoscenza e cultura nomade non sono previste nel bilancio disponibilità 

finanziarie,  ma ricorda che  negli  anni  precedenti  sono  stati  finanziati  dei  progetti  di  inclusione 

sociale ancora in corso di realizzazione.

L’Assessore propone quindi di ripartire le risorse tra i Comuni di Alghero, Carbonia e San Nicolò 

D’Arcidano,  secondo  la  seguente  tabella  in  modo da  venir  incontro  alle  principali  e  prioritarie 

esigenze dei Comuni richiedenti: 

Comune Contributo proposto

Alghero euro  150.000

Carbonia euro  150.000

San Nicolò D’Arcidano euro  150.000

Le  somme  saranno  erogate  ai  Comuni  individuati  a  seguito  di  un  adeguamento  dei  progetti 

presentati che preveda il risanamento e la ristrutturazione dei campi nomadi esistenti secondo le 

seguenti linee di indirizzo:

1) la suddivisione in piazzole (in linea di massima non più di 20), fornite di allaccio acqua ed 

energia elettrica indipendente, ciascuna delle quali dovrà accogliere uno o più nuclei familiari 

(tendenzialmente non più di tre) sulla base delle scelte espresse autonomamente dalle stesse 

famiglie e nel rispetto delle etnie presenti;

2) l’autorizzazione all’utilizzo di una piazzola è concessa sulla base di un atto di impegno che 

preveda il pagamento di un canone mensile, rapportato alle capacità economiche di questa 

popolazione,  e  degli  oneri  derivanti  dalle  utenze  per  i  consumi,  l’assolvimento  dell’obbligo 

scolastico per i minori;

3) la durata massima dell’autorizzazione è di due anni ed è rinnovabile tenuto conto del rispetto 

degli impegni assunti.

Con  successivo  provvedimento  da  parte  della  Direzione  generale  delle  Politiche  Sociali  si 

provvederà  alla  delega,  alla  liquidazione  e  pagamento  secondo  quanto  previsto  dalla  L.R.  n. 

5/2007, art. 6, commi 9 e 17.

La  Giunta  regionale,  sentita  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
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di destinare la somma complessiva di € 450.000 secondo la seguente tabella:        

Comune Contributo concesso

Alghero euro  150.000

Carbonia euro  150.000

San Nicolò D’Arcidano euro  150.000

Le  somme  saranno  erogate  ai  Comuni  individuati  a  seguito  di  un  adeguamento  dei  progetti 

presentati che preveda il risanamento e la ristrutturazione dei campi nomadi esistenti secondo le 

seguenti linee di indirizzo:

1) la suddivisione in piazzole (in linea di massima non più di 20), fornite di allaccio acqua ed 

energia elettrica indipendente, ciascuna delle quali dovrà accogliere uno o più nuclei familiari 

(tendenzialmente non più di tre) sulla base delle scelte espresse autonomamente dalle stesse 

famiglie e nel rispetto delle etnie presenti;

2) l’autorizzazione all’utilizzo di una piazzola è concessa sulla base di un atto di impegno che 

preveda il pagamento di un canone mensile, rapportato alle capacità economiche di questa 

popolazione,  e  degli  oneri  derivanti  dalle  utenze  per  i  consumi,  l’assolvimento  dell’obbligo 

scolastico per i minori;

3) la durata massima dell’autorizzazione è di due anni ed è rinnovabile tenuto conto del rispetto 

degli impegni assunti.

Con  successivo  provvedimento  da  parte  della  Direzione  generale  delle  Politiche  Sociali  si 

provvederà alla delega, alla liquidazione e pagamento secondo quanto previsto dalla L.R. n. 5/2007 

art. 6, commi 9 e 17.

La spesa complessiva di euro 450.000 graverà sul Capitolo SC05.0640 – UPB S05.03.006 del 

bilancio regionale 2010.

p. Il Direttore Generale p. Il Presidente

Loredana Veramessa Gabriele Asunis
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