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DELIBERAZIONE N. 43/11 DEL 1.9.2015 

————— 

Oggetto:   Programma di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge n. 228/2003.  

Proroga avviso 7/2012 e Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex 

art.  18 D.Lgs. n. 286/1998. Proroga avviso 13/2012. Cofinanziamento 

dell'annualità  2015. Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2015  UPB  

SC05.03.005. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con delega al Dipartimento delle pari opportunità propone annualmente a 

Regioni, Enti Locali e soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 19 settembre 

2005, n. 237, mediante bando congiunto, emanato ai sensi dell’ex art. 13 della legge n. 

228/2003 e dell’art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998, la realizzazione di programmi di assistenza e 

integrazione sociale in favore delle persone vittime di tratta e di grave sfruttamento, articolati su 

due linee di attività: 

a)  programmi di emersione e prima accoglienza a favore delle vittime dei reati di riduzione o 

mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone, come previsti dall’articolo 13 

della legge 11 agosto 2003, n. 228, i cui interventi sono finanziati nella misura dell’80% del 

totale della spesa a valere sulle risorse statali e nella misura del 20% del totale della spesa 

a valere sulle risorse dell’Ente territoriale; 

b)  programmi di assistenza e integrazione sociale rivolti alle persone straniere, nonché ai 

cittadini dell’Unione Europea, vittime di grave sfruttamento che intendano sottrarsi ai 

condizionamenti di soggetti od organizzazioni criminali, come previsti dall’art. 18 del 

decreto legislativo n. 286/1998, i cui interventi sono finanziati nella misura del 70% del 

totale della spesa a valere sulle risorse statali e nella misura del 30% del totale della spesa 

a valere sulle risorse dell’Ente territoriale. 

Al fine di assicurare la prosecuzione dei programmi di protezione delle vittime della tratta e di 

grave sfruttamento la Commissione interministeriale, a seguito dei suddetti avvisi (n. 7/2012 per 

l’ex art. 13 della legge n. 228/2003 e n. 13/2012 per l’ex art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998) ha 

autorizzato, anche per l’annualità 2015, la proroga, sulla base del finanziamento originario, dei 

progetti presentati per il territorio della Sardegna dalla Congregazione delle Figlie della Carità di 

San Vincenzo de’ Paoli e approvati nel corso del 2014 . 

L’Assessore fa presente che la Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ 

Paoli dal 2000 realizza programmi, in collaborazione con gli attori presenti sul territorio che a 

vario titolo intervengono nella tematica in argomento, a favore delle vittime di tratta e grave 
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sfruttamento attraverso l’assistenza educativa di strada nei territori di Cagliari, Sassari e Olbia e 

l’accoglienza in comunità site a Flumini di Quartu e Nulvi dove sono ospitate nel corso dell’anno 

2014, rispettivamente, 11 donne e 6 figli minori, e 7 donne.  

L’Assessore, al fine di dare continuità gli interventi già avviati e sostenuti in questi ultimi anni, 

propone alla Giunta di cofinanziare anche per l’annualità 2015 la prosecuzione dei sotto 

descritti progetti presentati dalla Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ 

Paoli, ammessi a finanziamento nell’ambito della proroga del bando congiunto emanato dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità, nei seguenti termini: 

‒ linea di intervento a) Progetto “Pro Hope”. Il finanziamento riconosciuto è stato di euro 

103.830,86, di cui euro 83.064,68 a titolo di finanziamento statale ed euro 20.766,18 a 

titolo di cofinanziamento regionale; 

‒ linea di intervento b) Progetto “Elen Joy 10”. Il finanziamento riconosciuto è stato di euro 

67.394,95, di cui euro 47.508,94 a titolo di finanziamento statale e euro 20.360,98 a titolo 

di cofinanziamento regionale, 

per un totale di euro 41.127,16 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del Bilancio 

regionale 2015 UPB SC05.03.005. 

  La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall’Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche 

Sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il cofinanziamento quantificato in 

complessivi euro 41.127,16, di cui euro 20.766,18 per i programmi di cui all’art. 13 L. n. 

228/2003 - Proroga Avviso n. 7/2012, ed euro 20.360,98 per i programmi di cui all’art. 18 

D.Lgs. n. 286/1998 - Proroga Avviso n. 13/2012, a favore della Congregazione delle Figlie 

della Carità di San Vincenzo de’ Paoli; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali per l’adozione degli atti 

conseguenti. 

Le suddette risorse graveranno sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2015 UPB 

SC05.03.005. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


