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AlltAssessorato del Lavoron Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

Alla Presidenza del Consiglio Regionale

All'Ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta

Regionale nella seduta del 30.11.2004.
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Regione Autonoma della sardegna
Presidenza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 30 NOVEMBRE 2004.

Presiede: RenatoSORU e, in sua assenza I'Assessore MANNONI dalla deliberazione n. 13 allafrne della seduta.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

@

Gianvalerio SANNA
' Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

LuisannaDEPAU

,Carlo MANNONI

Concetúa RAU

Maddalena SALERNO

Elisabetta PILIA

Nerina DIRINDIN

Sandro BROCCIA

Assiste: il Direttore Generale, Aw. Gianfranco DURANTI.
Si assenta:
L'Assessore DESSI dafia deliberaeione n. I alla deliberazione n. l l.

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Teriterire

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
Turismo, Artigianato e Commercio
Lavori Pubblici

Industria

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperaeione e
Sicrnezza Sociale

Pubblica IsFuzione, Beni Culturati, Informaziong
Spettacolo e Sport

Igrene e Sanità e Assistenza Sociale

Trasporti
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Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del

30.11.2004 (50/4)

OGGETTO: L.R. 7191. "L'Emigrazione. Interventi in favore dei Sardi nel Mondo:
Programma di spesa.
Rif. Delibera 5129 del 13.02.2004 e Delibera 24128 del 27.05.2004
cap. 10144 UPB - S 10039.

Nel Bilancio di Previsione della Regione per I'esercizio finanziario 2004 è previsto lo

stanziamento di € 4.500.000,00:, destinato ad attivare azioni positive in favore dell'emigrazione, ai

sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n.7 .

Su detto stanziamento la Giunta Regionale uscente aveva approvato con le deliberazioni

n. 5129 del 13.02.2004 e n. 24128 del27.05.2004l'erogazione di una parte delle risorse, a titolo di

aniicipazione sui contributi, in favore delle Orgarizzazioni dei Sardi nel Mondo e delle

Associazioni di Tutel4 per un importo complessivo di € 2.688.007,00:, comprensivo anche dei

contratti in essere. La concessione di tale finanziamento era stata frnalizzata a garantire la continuità

del funzionamento e della vita associativa delle Organizzazioni, nonché I'espletamento dei compiti

statutari e lo svolgimento delle attività programmate.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale l'approvazione del ooprogramma di spesa" per

I'utilizzo delle somme residue pari a € 1.81 1.993,00:, nel modo che segue:

1) Funzionamento delle Organizzazioni dei Sardi nel mondo

Tale spesa prevista e disciplinata dalla L.R. 7191, è indispensabile per garantire il

frrnzionamento e I'attività delle complessive n. 150 organrzzazioni fino a|31.12.2004.

Le risorse necessarie pari a€ 650.000,00:, sono così ripartite:

x, Organízzazioni dei sardi nel mondo
(Circoli e Federazioni)

b. Congressi (n. 2)

€ 600.000,00

€ 50.000,00

Le spese indicate al punto a. sono disciplinate nella predetta Legge e nel relativo Regolamento

I9lll99t e si riferiscono ai canoni di affitto delle sedi, forniture di gas/elettricità/acqua, tasse,

manutenzionelpulizia, segreteria, alle attività improntate soprattutto al volontariato e afferenti

alla sfera socio-culturale. Le risorse già erogate in due tranche alle suddette Organizzazioni a

titolo di anticipazione, come sopra specificato, hanno evitato la probabile chiusura delle l{e..,,'.-
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quindi I'intemrzione di una serie di azioni e servizi che il mondo organizzato delle comunita dei

sardi ha comunque posto in essere in questo ultimo decennio.

Riguardo al punto b., si precisa che le Federazioni dei Circoli Sardi in Argentina e in Belgio

devono, a noÍna di Statuto, realizzwe il Congresso per il rinnovo delle cariche statutarie ormai

scadute e che pertanto, trattandosi di spese contemplate dalla L.R.7l9l, occorre attribuire loro

un contributo straordinario da determinare fino alla misura massima del 90% della spesa

aÍtmessa, così come prevede I'art. 13 della citata normativa.

2) Spese per funzionamento Organismi

A tale riguardo, si sottolinea che si tratta di spese previste sempre dalla L.R. 7/91, per iL

funzionamento della Consulta Regionale per I'Emigrazione e del Comitato di Presidenza della

stessa Consulta e per spese generali.

I fondi necessari per l'anno 2004 sono stati calcolati in € 100.000,00:.

3) Prosetti Resionali

Per quanto riguarda questo punto si ritiene opportuno innovare in modo significativo. E'

necessario che la Regione, accanto alle iniziative promosse e realizzate dall'Assessorato in

collaborazione con le Organizzazioni dei Sardi nel Mondo e frnalizzate a promuovere

I'immagine dell'Isola nei suoi diversi aspeffi economicí-culturali, ritrovi e riscopra strumenti e

momenti per ripristinare i legami e valaizzare il rapporto della comunità dei Sardi con la

Sardegna.

Occorre innanzitutto, per far questo, conoscere effettivamente I'universo quali-quantitativo

degli emigrati sardi nel mondo, procedendo con una verifica e censimento finalizzati a creare

una reale anagrafe dei Sardi fuori dall'Isola, che serve a meglio orientare la politica regionale

per l'emigrazione e frnalízzwe più efficacemente i finanziamenti relativi.

A questo scopo si propone di destinare una prima somma di € 150.000,00: sulla base di un

progetto mirato, coinvolgendo anche per quanto possibile le Organizzazioni attuali dei Sardi nel

Mondo.

I finanziamenti destinati ai Progetti Regionali ammontano a € 1.01 1.993,00.

La valutazione dei progetti dovrà essere effettuata dando priorità ai progetti che massim izzano

la visibilità e la diffusione dei prodotti sardi e rcalizzano una effettiva rilevante ricad

sistema economico-produttivo della Sardegna.
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Ferma restando la predetta priorità, ulteriore priorita verrà data ai progetti che rispondono ai

seguenti requisiti:

- interessare, pogsibilmente, un tenitorio nazionale o vaste regioni di esso;

- coinvolgere e interessare nel contempo la comunità sarda e quella ospitante, anche a livello

. di Istituzioni;

- articolarsi specificatamente secondo le peculiarità e le esigenze dei singoli Paesi e da

rcaliz-zarci preferibilmente in concomitanza con eventi e manifestazioni di particolare

ilevanzadel Paese e/o città interessata;

- coordinarsi, con le iniziative del Progetto Partenariato, con le Imprese o loro Associazioni, e

le iniziative di altri Assessorati e/o Enti Regionali al fine di ottenere, attraverso le sinergie, il

migliore risultato con il minimo costo;

- disnibuzione territoriale delle risorse compatibilmente con la validità delle proposte

presentate.

Tutto ciò premesso si propone la destinazione dei fondi necessari per I'attuazione del

progfirmma di spesa con le modalità sopra indicate, il cui ammontare complessivo è pari a €

1.811.993,00:, che awanno copertura con lo stanziamento assegnato di € 4.500.000,00=, sul

capitolo l0l44 LJPB S 10039 del Bilancio Regionale2004.

La Gjunta regionale, sentita la relazione dell'Assessore e visto il parere di legittimità del Direttore

Generale, dopo ampio esarne e discussione

D E L I B E R A

in conformita alla proposta.

Letton confermato e sottoscritto
IL DIRBTTORE GENERALE

f,'.to Duranti
IL PRESIDENTE

F.to Soru


