DELIBERAZIONE N. 49/40 DEL 7.12.2011

—————
Oggetto:

Adesione al Gruppo Interregionale delle Isole in seno al Comitato delle Regioni.

Il Presidente ricorda che la Regione Sardegna esprime una propria rappresentanza istituzionale in
seno al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.
L’assemblea rappresenta un foro di partecipazione attiva alla fase ascendente delle politiche
europee, dando voce alle comunità regionali e locali europee nel processo decisionale comunitario
fin dalla fase prelegislativa.
Per questo motivo la partecipazione ai lavori del Comitato delle Regioni, sottolinea il Presidente,
costituisce una opportunità di primaria importanza per far valere le istanze della Regione
ogniqualvolta si profili un intervento del legislatore comunitario che sia suscettibile di avere
un’incidenza diretta in ambito regionale.
La capacità di influire sulle istituzioni legislative della UE può trovare una maggiore possibilità di
incisione se realizzata nell’ambito di una rete di cooperazione che coinvolga altre realtà politicoistituzionali europee.
Il Presidente evidenzia come l’articolo 10 del Regolamento interno del Comitato delle Regioni
preveda la costituzione di gruppi interregionali in seno all’Assemblea. In base alle disposizioni
vigenti, per essere costituito un gruppo interregionale si richiede che sia composto da almeno dieci
membri titolari del Comitato delle Regioni appartenenti ad almeno quattro delegazioni nazionali.
Allo stato attuale è all’esame, da parte dei membri del Comitato delle Regioni che rappresentano
realtà insulari, la presentazione alla Presidenza dell’Assemblea di una richiesta di costituzione di
un “Gruppo Interregionale delle Isole” al fine di creare una piattaforma di cooperazione che
permetta di esprimere con maggiore incisività le posizioni delle regioni insulari nel processo di
adozione dei pareri da parte del Comitato delle Regioni.
L’iniziativa, avanzata dal Governo delle Isole Baleari, ha finora trovato consenso nei membri
rappresentanti delle isole dell’Egeo del Nord e dell’Egeo del Sud, delle isole ioniche e di Creta
(Grecia), Bornholm (Danimarca), trovando interesse anche da parte delle autorità di Saaremaa e
Hiiumaa (Estonia), Gotland e Öland (Svezia), Rügen (Germania), Äland (Finlandia), della Sicilia e
della Commissione Isole della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime.
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Il Gruppo Interregionale delle Isole intende interpretare i principi di sussidiarietà e proporzionalità,
riconosciuti nell’ordinamento comunitario fin dall’adozione del Trattato di Maastricht, non come una
mera tutela delle prerogative regionali che porta l’azione normativa ed amministrativa dell’Unione
Europea al livello di governo più vicino al cittadino, e comunque non in misura eccedente quanto
necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati, ma come una opportunità concreta per
dar vita a iniziative condivise che possono produrre un impatto significativo a livello locale.
La costituzione del gruppo interregionale in parola permetterà di attuare un coordinamento delle
posizioni delle isole europee nella definizione delle politiche comunitarie, affermando le specificità
territoriali, economiche e sociali delle regioni insulari di cui il Comitato delle Regioni deve tenere in
debito conto nell’elaborazione dei pareri concernenti i dispositivi normativi e finanziari dell’Unione
Europea.
In particolare, l’esigenza di un maggiore coordinamento politico è particolarmente avvertita in una
fase in cui è in corso il dibattito parlamentare relativo alle prospettive finanziarie dell’Unione
europea, da cui scaturiranno i contorni della politica di coesione del prossimo periodo di
programmazione 2014-2020.
L’adesione al gruppo interregionale, conclude il Presidente, è funzionale al consolidamento delle
relazioni tra regioni insulari e all’istituzione di una piattaforma di cooperazione su temi specifici di
interesse regionale su cui far convergere obiettivi comuni.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e acquisito il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza ai sensi dell’art. 24 della
L.R. n. 31/1998
DELIBERA

−

di approvare la partecipazione della Regione Sardegna all’istituendo Gruppo Interregionale
delle Isole in seno al Comitato delle Regioni;

−

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di adottare gli atti di competenza
necessari ad assicurare la partecipazione della Regione Sardegna ai lavori del tavolo tecnico
del Gruppo Interregionale delle Isole.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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