
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/14   DEL 28.2.2006

_______

Oggetto: L.R. 7/91,  art. 4.  Interventi in favore delle Organizzazioni dei Sardi nel Mondo.
Piano Triennale 2005-2007.   Approvazione definitiva Delib.G.R. n° 54/17  del
22.11.2005.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce

che la Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del  12 gennaio

2006 ha espresso il prescritto parere sul Piano Triennale di interventi in favore delle Organizzazioni

dei Sardi nel Mondo per gli anni 2005-2007, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con

la deliberazione n. 54/17 del 22 novembre 2005. Sul predetto piano la Commissione ha espresso

parere  favorevole  all’unanimità,  a  condizione  che  la  percentuale  delle  agevolazioni  finanziarie,

destinate ai Circoli in parti uguali, sia elevata fino al 50% dello stanziamento ad essi assegnato. 

L’Assessore riferisce  inoltre che per un corretto ordine sistematico del testo, all’ultimo capoverso

del  medesimo  punto  5.1  le  parole:  “precedente  punto  3.3.”  sono  da  sostituire  con  le  parole:

“seguente punto 6”.

La Giunta  regionale,  sentita  la  relazione dell’Assessore  del  Lavoro,  Formazione Professionale,

Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  considerato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  ha

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, considerato che il parere della

Commissione, reso ai sensi  della L.R. 7/91, non ha natura vincolante e che sul predetto piano

triennale era stato acquisito il parere favorevole della Consulta Regionale per l’Emigrazione che in

tal senso si era espressa all’unanimità nella seduta del 21.10.2005

DELIBERA

di approvare  in via definitiva il Piano triennale di interventi in favore delle Organizzazioni dei Sardi

nel Mondo per gli anni 2005-2007, così come deliberato in via preliminare dalla Giunta Regionale

con la  deliberazione n. 54/17 del 22.11.2005 e con la sola modifica all’ultimo capoverso del punto

5.1  proposta  dall’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza

Sociale secondo il  testo  allegato che  costituisce parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.  

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru


