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PROTOCOLLO TRA  

PREFETTURA DI CAGLIARI – SASSARI – NUORO – ORISTANO 
 

ANCI SARDEGNA 
e 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
 

PER UN’ACCOGLIENZA GRADUALE, PROPORZIONATA, EQUILIBRATA, 
SOSTENIBILE E DIFFUSA DEI MIGRANTI RICHIEDENTI  

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
 

 

 

Premesso che: 

- L’anno 2016 e il primo semestre 2017 hanno registrato un massiccio e costante 
aumento degli sbarchi di migranti provenienti dalle coste libiche che sono stati 
ospitati in strutture temporanee di prima accoglienza dislocate su tutto il 
territorio regionale, secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero 
dell’Interno; 
 

- con decorrenza marzo 2017 è stato avviato il Piano Ministero dell’Interno-Anci 
che prevede una ripartizione graduale, proporzionale, volontaria e sostenibile 
dei migranti fra tutti i comuni d’Italia;  
 

- i migranti accolti in Sardegna hanno presentato istanza di riconoscimento della 
Protezione Internazionale e le relative  procedure sono in corso  presso la 
competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione 
Internazionale ovvero presso i competenti organi giudiziari in caso di ricorso 
avverso la decisione della predetta Commissione; 

Atteso che: 

- l’esigenza di strutturare un sistema di accoglienza dei migranti equilibrato e 
diffuso sull’intero territorio nazionale ha indotto il Ministero dell’Interno con 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI a definire un Piano nazionale di 
ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con l’obiettivo di realizzare un 
sistema adeguato, appropriato, volontario e graduale  volto  a promuovere una 
distribuzione sostenibile su base territoriale dei posti da destinare 
all’accoglienza di tali soggetti; 
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- il predetto Piano ha l’obiettivo, attraverso il potenziamento del sistema SPRAR, 
assunto a modello di riferimento nazionale per l’accoglienza dei richiedenti 
asilo, di superare eventuali disallineamenti tra il numero dei migranti presenti 
nelle diverse realtà locali di una medesima regione e, a livello comunale, di 
mantenere in equilibrio il dato “di riferimento” regionale con l’esigenza di 
differenziare la distribuzione dei migranti stessi secondo criteri di ripartizione 
che indichino la quota di posti da assegnare ad ogni Comune; 

- la Regione Sardegna è sempre stata convinta dell’importanza di coniugare 
l’esigenza di fornire risposte rapide ed adeguate ai bisogni dei migranti, con la 
necessità di dare la giusta attenzione alle richieste che provengono dal territorio 
regionale e per tale motivo ha sempre sostenuto con forza lo sviluppo di un 
modello di ospitalità diffusa, che eviti concentrazioni eccessive di migranti 
rispetto alla popolazione residente e la loro localizzazione in zone isolate; 

 

Considerato che: 

- con direttive del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 e del 5 gennaio 2017 
sono state impartite precise indicazioni ai Prefetti in merito all’attuazione del 
Piano in questione, ivi compresa l’applicazione della “clausola di salvaguardia” 
in favore di quei Comuni che abbiano aderito alla rete SPRAR; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

IN ACCORDO TRA 

 

le Prefetture di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, l’ANCI Sardegna e la Regione 

Autonoma della Sardegna    

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 

 

In virtù di quanto già definito nella convenzione fra Ministero dell’Interno e Anci 

nazionale le parti concordano di articolare a livello regionale quanto già previsto dalla 

convenzione nazionale e di contestualizzare le azioni di attuazione sulla base delle 

specificità territoriali fermo restando quanto già definito dall’accordo nazionale. 
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Articolo 2 

L’ANCI Sardegna si impegna a: 

1. promuovere, nei confronti di tutti i Comuni della Sardegna associati, ogni 
possibile azione di sensibilizzazione, informazione, affiancamento tecnico e 
istituzionale, volto a dare piena attuazione all’accordo Ministero dell’Interno - 
Anci, per l’attivazione di un numero sempre più elevato di progetti SPRAR; 

2. procedere alla definizione di accordi di collaborazione con i rappresentanti 
delle associazioni del terzo settore e le organizzazioni aventi finalità sociali, 
affinché possano essere attivate le procedure di conoscenza e partecipazione ai 
percorsi formativi e informativi in materia di accoglienza di migranti; 

3. stimolare la partecipazione dei soggetti interessati alla partecipazione alle 
procedure ad evidenza pubblica promosse dai Comuni per la selezione del 
soggetto gestore o per attivare le azioni di co-progettazione dei servizi di 
accoglienza dei migranti; 

4. attivare ogni utile iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione per una migliore 
conoscenza e per il superamento di possibili diffidenze ed intolleranze, affinché 
i servizi di accoglienza  possano essere attuati secondo i principi e le indicazioni 
attuative del Piano nazionale di ripartizione Ministero dell’Interno - Anci; 

5. definire con le Prefetture le procedure per la graduale diminuzione dei 
migranti presenti nei CAS e potenziare la presenza negli SPRAR; 

6. sensibilizzare i Comuni affinché promuovano manifestazioni ad evidenza 
pubblica finalizzate al reperimento di unità abitative idonee ad assicurare 
l’accoglienza dei migranti nel sistema di progettazione SPRAR; 

7. promuovere iniziative di partecipazione diretta dei comuni alle procedure di 

evidenza pubblica da espletarsi a cura della Prefettura per la gestione del 

servizio di prima accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio; 

8. avviare nei confronti dei Comuni percorsi di sensibilizzazione per promuovere 

forme di collaborazione con i soggetti gestori dei Centri di prima accoglienza, 

che risulteranno aggiudicatari ad esito di procedura di gara del servizio di 

accoglienza,  al fine di sostenere operativamente il sistema di accoglienza 

diffusa, supportando le attività realizzate dai soggetti gestori; 

9. stimolare la rete di volontari e di cittadini al fine di facilitare percorsi di 
coesione sociale e promuovere attività e iniziative culturali che favoriranno 
momenti di incontro e di scambio con i richiedenti protezione internazionale. 
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Articolo 3 

Le Prefetture si impegnano a: 

1. svolgere il ruolo di stazione appaltante per i servizi di accoglienza straordinaria 
dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale tenendo conto – ove 
possibile - delle eventuali disponibilità di unità abitative e stipulare le 
convenzioni con i soggetti gestori individuati con la finalità di perseguire 
l’obiettivo della graduale diminuzione dei numeri di migranti presenti nelle 
strutture alberghiere; 

2. escludere dai bandi aventi ad oggetto l’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale i Comuni e i Territori che abbiano attivato progetti SPRAR 
raggiungendo la copertura dei posti prevista dal Ministero dell’Interno - Piano 
Anci; 

3. assicurare – attraverso gli Uffici preposti – il sostegno occorrente ai Comuni 
interessati, anche con il supporto delle locali Forze dell’Ordine, per prevenire 
e/o risolvere eventuali problematiche insorte nei territori e nei centri dedicati 
all’accoglienza; 

4. favorire il passaggio dei richiedenti asilo dal CAS allo SPRAR, secondo le 
procedure indicate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili 
e dell’Immigrazione con circolare n. 11610 del 4 agosto 2017; 

5. monitorare costantemente i servizi oggetto di affidamento; 

6. sentire preventivamente i Comuni interessati nel caso in cui la Prefettura 
individui direttamente delle unità abitative che insistono sul territorio degli 
stessi Comuni; 

7. istituire tavoli di raccordo provinciali con i Comuni e gli enti interessati al fine di 
verificare le condizioni dell’accoglienza su base provinciale. 

 

Articolo 4 

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a: 

1. fornire ogni possibile supporto, anche di tipo economico a sostegno degli enti 
locali al fine di concorrere a garantire il rispetto degli standard di qualità 
previsti dalle vigenti leggi in materia di accoglienza ed un impatto sociale 
sostenibile per il territorio; 

2. promuovere e finanziare in collaborazione con tutti i soggetti sottoscrittori del 
presente Protocollo percorsi informativi e di accompagnamento rivolti alla 
cittadinanza sul tema dell’accoglienza dei cittadini stranieri, nonché iniziative 
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culturali finalizzate a favorire momenti di incontro e scambio con i richiedenti 
protezione internazionale ed attività formative e informative sui temi 
dell’accoglienza e dell’intercultura. 

 

Articolo 5 

1. La ripartizione territoriale dei posti da destinare all’accoglienza avviene in 
conformità alle direttive del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 e del 5 
gennaio 2017. 

2. Qualora ai fini di assicurare l’accoglienza diffusa i Comuni abbiano costituito 
apposite Associazioni di Enti Locali o altre forme di intesa, si terrà conto delle 
quote stabilite nel piano di riparto Ministero Interno - Anci e non si potrà 
superare la percentuale territoriale su base demografica, secondo le indicazioni 
fornite nel successivo punto 3.   

3. Laddove l’Unione di Comuni o l’Associazione di Comuni non abbia raggiunto 
l’intera quota stabilita, l’esclusione dai bandi di cui all’art. 3, comma 2, opererà 
solo per i Comuni che abbiano già provveduto all’accoglienza di un numero di 
richiedenti protezione internazionale nella misura dei posti previsti in base al 
Piano Ministero dell’Interno – Anci. Qualora uno o più Comuni facenti parte 
dell’Unione o dell’Associazione non abbiano aderito al Piano Anci, si potrà 
procedere all’apertura di CAS con capienza fino al raggiungimento del limite 
previsto dal piano ministeriale per l’intero territorio della predetta Unione o 
Associazione di Comuni, salvo situazioni emergenziali derivanti dall’afflusso 
straordinario dei migranti. 

 
Articolo 6 

1. Il presente protocollo ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 
31/12/2018, salvi successivi adeguamenti in relazione ad eventuali modifiche 
del Piano Ministero dell’Interno - Anci e fatte salve specifiche situazioni 
determinate dall’afflusso straordinario di migranti.  

2. In tal caso, a seguito di verifica congiunta da parte dei sottoscrittori sullo stato 
di attuazione del protocollo in sede di Tavolo di coordinamento regionale, il 
Prefetto di ciascuna provincia assumerà le necessarie determinazioni, previa 
comunicazione ai sindaci interessati. 

3. Il presente protocollo è rinnovabile su accordo delle parti e non comporta alcun 
tipo di onere aggiuntivo. 

Cagliari, 16 ottobre 2017 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Alla presenza del Sig. Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 

Ministero dell’Interno Prefetto Gerarda Pantalone 

 

IL PREFETTO DI CAGLIARI 
Tiziana Giovanna Costantino 

 
_________________________________ 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Francesco Pigliaru 
 

___________________________________ 
 
 

IL PREFETTO DI SASSARI 
Giuseppe Marani 

 
__________________________________ 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’ANCI SARDEGNA          
Emiliano Deiana 

 
__________________________________ 

IL PREFETTO DI NUORO 
Carolina Bellantoni 

 
__________________________________ 

 
 

IL SINDACO DI CAGLIARI 
Massimo Zedda 

 
__________________________________ 

IL PREFETTO DI ORISTANO 
Giuseppe Guetta 

 
__________________________________ 

 
 

IL SINDACO DI SASSARI 
Nicola Sanna 

 
__________________________________ 

 IL SINDACO DI NUORO 
Andrea Soddu 

 
__________________________________ 

 
 

 IL SINDACO DI ORISTANO 
Andrea Lutzu 

 
__________________________________ 

 


