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DELIBERAZIONE N. 57/8 DEL 25.11.2015 

————— 

Oggetto: Recesso della Regione Sardegna dall’adesion e all’Associazione delle Regioni 

d’Europa (ARE). Legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 , art. 16. 

Il Vicepresidente, informa che ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 19/1996, la Regione partecipa, 

promuovendone altresì la realizzazione, alle iniziative di cooperazione internazionale concordate e 

promosse nell'ambito delle Associazioni rappresentative degli interessi delle Regioni e dei Comuni 

d’Europa. 

Il Vicepresidente ricorda che la Regione aderisce a titolo oneroso a diversi organismi 

rappresentativi degli Enti sub-statali europei che operano a livello internazionale, tra i quali ricorda 

in particolare l’Associazione delle Regioni d’Europa (ARE). 

L’ARE è un’organizzazione di Regioni che comprende 15 organizzazioni interregionali e 250 

Regioni provenienti da 25 paesi. L’ARE è un forum democratico che consente ai suoi membri di 

esprimere le loro ambizioni politiche comuni e di agire insieme ai livelli di governo europeo ed 

internazionale; promuove in particolare la sussidiarietà, le strutture di democrazia e l’eccellenza 

della governance regionale. 

Il Vicepresidente fa presente che la quota di adesione della Regione al suddetto organismo 

comporta un costo annuo a carico del bilancio regionale di circa 20.000 euro annui.  

In considerazione anche della riduzione dei margini di manovra della finanza pubblica regionale 

orientata al pareggio di bilancio, si è reso necessario, in un ottica di ridimensionamento delle spese 

correnti, ed in prospettiva, in termini di costi benefici, effettuare una riflessione sull’opportunità del 

proseguimento della partecipazione regionale a detti organismi internazionali. 

In merito, il Vicepresidente informa quindi che per il tramite di una ricognizione effettuata dalla 

Direzione generale della Presidenza presso tutte le strutture regionali, relativa all’effettiva 

partecipazione degli uffici alle iniziative promosse dalle citate organizzazioni internazionali, è stato 

rilevato che la Regione non ha mai aderito a progetti, né ha effettuato studi, organizzato incontri 
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e/o manifestazioni, o altre iniziative di carattere istituzionale promosse dall’Associazione delle 

Regioni d’Europa (ARE). 

Alla luce di quanto detto, il Vicepresidente propone, fino a nuova decisione, di sospendere 

l’adesione all’Associazione delle Regioni d’Europa (ARE). 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Vicepresidente, constatato che il Direttore 

generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di sospendere l’adesione all’Associazione delle Regioni d’Europa (ARE); 

− di dare mandato all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per 

la disdetta dalla partecipazione all’Associazione delle Regioni d’Europa (ARE). 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


