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DELIBERAZIONE N. 14/8 DEL 20.03.2018

————— 

Oggetto: L.R. n. 7/1991, Interventi in favore dei sardi emigrati e delle loro organizzazioni e

D.P.G.R. n. 191/1991, Regolamento di attuazione; Riconoscimento Associazione

“Casa di Sardegna” con sede a Saragozza (Spagna).

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che

nell'ambito degli interventi rivolti a favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia, l'art. 6

della L.R. n. 7 del 1991 e l'art. 1 del D.P.G.R. n. 191/1991 prevedono i requisiti e le modalità di

riconoscimento regionale dei nuovi Circoli di emigrati sardi, quali strutture di base dell'emigrazione

beneficiari degli interventi stessi.

Il riconoscimento deve essere disposto, in base alle citate norme, con decreto dell'Assessore

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, previa

deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

L'Assessore informa a tal fine che è stata presentata presso il Servizio di Coesione Sociale

dell'Assessoreto istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del D.P.G.R. 27 agosto 1991 n.

191, da parte del Circolo: Associazione “Casa di Sardegna” con sede a Saragozza (Spagna).

L'Assessore, considerata la relazione del Presidente dell'Associazione corredata da idonea

documentazione attestante che la struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di

funzioni di servizio sociale e culturale, valutata l'importanza di una sede di un circolo a Saragozza,

ha accertato che nonostante il numero dei soci sia di poco inferiore al numero di 100 previsto dalla

Legge Regionale n. 7/1991, si possa derogare al limite numerico, così come previsto dall'art. 6

secondo comma della legge regionale 15 gennaio 1991 n. 7. Le professionalità e le competenze

possedute dai componenti dell'Associazione sono finalizzate a promuovere la cultura e l'immagine

della Sardegna sul territorio spagnolo.

L'Assessore, considera concluso positivamente l'iter istruttorio per il Circolo predetto, ed ha

espresso parere favorevole circa il riconoscimento del Circolo stesso, e propone il riconoscimento

del Circolo Associazione “Casa di Sardegna” con sede in Calle Julián Sanz Ibáñez, 41, 50017

Saragozza (Spagna).
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La Giunta Regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

dell'Assessorato

DELIBERA

di disporre il riconoscimento dell’Associazione “Casa di Sardegna” in Calle Julián Sanz Ibáñez, 41,

50017 Saragozza (Spagna).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


