
DELIBERAZIONE N.  20/24  DEL 19.5.2010

—————

Oggetto: L.R. n. 7/1991.  Interventi in favore dell’emigrazione, delle Organizzazioni dei sardi
emigrati  e  delle  Associazioni  di  Tutela  operative in  Sardegna.  Piano Triennale
2010/2012.  Linee  guida  per  interventi  in  favore  dell’emigrazione.  Bilancio
regionale  2010.  UPBS  05.05.002,  P.F.  SC  05.1068,  c.d.r.  10.01.04.
Approvazione definitiva.

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

la Seconda Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 12 maggio 2010, ai sensi dell’art.

4 della L.R. n. 7/1991, ha espresso a maggioranza, con l’astensione dei gruppi di opposizione, il

prescritto  parere  sul  Piano  Triennale  di  interventi  in  favore  dei  sardi  emigrati  e  delle  loro

Organizzazioni per gli anni 2010 – 2012, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con la

deliberazione n. 17/35 del 27.4.2010. 

Sul Piano, la Commissione ha espresso parere favorevole e rilevato che il documento di Linee

guida per gli  interventi  del triennio rimanda l’indicazione dei precisi criteri  di utilizzo dei fondi al

Programma Annuale 2010, per il quale la Giunta regionale si è già espressa positivamente. Inoltre,

si è espressa positivamente sul potenziamento della comunicazione, a lato dei sistemi tradizionali

come il formato cartaceo de Il Messaggero Sardo, tramite l’uso delle nuove tecnologie, al fine di

favorire maggiormente la partecipazione delle nuove generazioni di emigrati.

Tutto ciò premesso l’Assessore propone di approvare in via definitiva il Piano Triennale di interventi

in favore dei sardi emigrati e delle loro organizzazioni per gli anni 2010 – 2012.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  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
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di approvare in via definitiva il Piano Triennale di interventi in favore dei sardi emigrati e delle loro

Organizzazioni e delle Associazioni di Tutela operative in Sardegna per gli anni 2010 – 2012 così

come  deliberato  in  via  preliminare  dalla  Giunta  regionale  con  la  deliberazione  n.  17/35  del

27.4.2010 

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Sebastiano Sannitu
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