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____________ 

Oggetto: Consulta Regionale per l’Emigrazione – ricostituzione. 

 Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7, articoli 24 e seguenti. 

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, che detta norme sull’emigrazione; 

VISTI in particolare, gli articoli 24 e seguenti della summenzionata legge regionale n. 7/1991, che 

stabiliscono che, al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle 

Comunità dei sardi all'estero ed in Italia, è istituita la Consulta regionale per l'emigrazione, 

nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, 

su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale, così composta: 

 l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale che la presiede;  

 un rappresentante per ogni federazione dei circoli degli emigrati, regolarmente 

riconosciuta dalla Regione, eletto secondo le modalità di cui al articolo 27 della 

sopra citata legge; 

 da sei rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati a 

carattere nazionale, operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;  

 da tre rappresentanti designati a turno dalle organizzazioni sindacali 

rappresentative sul piano regionale;  

 da un rappresentate designato dal Ministero per gli affari esteri;  

 da tre esperti in materia di emigrazione nominati dal Consiglio regionale su 

proposta della Giunta regionale;  

 da un funzionario designato dall'Assessore regionale del lavoro, su proposta del 

direttore generale, con funzioni di segretario.  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 144 del 26 novembre 2014, con il quale è stata da 

ultimo ricostituita la Consulta regionale per l’emigrazione; 

VISTA la deliberazione n. 37/17 assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 19 settembre 2019, 

su proposta dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale, con la quale è stata approvata la ricostituzione della Consulta regionale per 

l’emigrazione nella composizione in essa indicata; 

ATTESO che non è pervenuta la designazione del rappresentante del Ministero degli affari esteri; 
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ATTESO altresì, che non sono stati ancora nominati da parte del Consiglio regionale i tre esperti in 

materia di emigrazione designati dalla Giunta regionale; 

CONSTATATO che, tuttavia, sussistono le condizioni numeriche previste dall’ art. 26, comma 4,  della citata 

legge regionale n. 7/1991, il quale prevede che la mancata designazione di qualche 

componente non pregiudica la costituzione della Consulta, a condizione che siano stati 

designati la metà più uno dei componenti; 

ATTESO  inoltre, che, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 7/1991, devono essere nominati a turno 

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e nella scelta si è tenuto conto delle precedenti 

composizioni; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Per la durata della XVI legislatura, la Consulta regionale per l’emigrazione di cui agli articoli 24 

e seguenti della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ricostituita nella seguente 

composizione: 

 Presidente    Assessore pro-tempore del lavoro, formazione   

     professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

Componenti: 

Domenico Scala designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Svizzera 

Serafina Mascia 1° designata in rappresentanza dei Circoli sardi in Italia 

Maurizio Sechi 2° designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Italia 

Maria Margarita Tavera designata in rappresentanza dei Circoli sardi in Argentina 

Paolo Atzori designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Germania 

Gianni Garbati designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Spagna 

Angela Letizia Licciardi designata in rappresentanza dei Circoli sardi in Brasile 

Maria Giovanna Filia designata in rappresentanza dei Circoli sardi in Canada 

Mario Deidda designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Francia 

Mario Agus designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Olanda 

Fausto Zanda designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Australia 

Antonio Maria Enna designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Belgio 

Luca Puggioni designato in rappresentanza dei Circoli sardi in Gran 
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Bretagna 

Olimpia Grussu designata in rappresentanza dei Circoli sardi in Danimarca 

Giacomo Bandino 
designato in rappresentanza dei Circoli sardi negli Stati 

Uniti d'America 

Pierpaolo Cicalò 
designato in rappresentanza dell'Istituto Autonomo 

Fernando Santi 

Mauro Carta 
designato in rappresentanza della Presidenza Regionale 

ACLI 

Jan Alexandro Lai designato in rappresentanza della FILEF 

Antonino Casu 
designato in rappresentanza dell'Associazione Italiana 

Tutela Migranti e Famiglie 

Franca Orrù 
designata in rappresentanza della UGL - Unione 

Regionale Sardegna 

Francesco Piras designato in rappresentanza della Cisl Sardegna 

Maria Francesca Ticca designata in rappresentanza della Uil Sardegna 

Gian Nicola Saba 

Segretario - funzionario dell'Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

                     Il Presidente 

                  f.to Christian Solinas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


