DELIBERAZIONE N. 25 / 60 DEL 19.5.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 7/1991. Interventi in favore dell’emigrazione, delle Organizzazioni dei sardi
emigrati e delle Associazioni di Tutela operative in Sardegna. Programma annuale
per l’emigrazione 2011. Bilancio regionale 2010. UPBS 05.05.002, P.F. SC
05.1068, c.d.r. 10.01.04.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce
che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 7/1991, è stato elaborato il Programma annuale per gli
interventi in favore dell’emigrazione.
Il Programma conferma i criteri introdotti in quello precedente riguardo alle modalità di intervento, in
particolare si continua a sostenere le iniziative destinate alle nuove generazioni di discendenti di
sardi, che costituiscono una potenzialità in termini di crescita culturale, sociale ed economica.
Tramite specifici bandi pubblici, sono stati affidati i nuovi servizi per la comunicazione che, oltre alla
produzione del periodico cartaceo Il Messaggero Sardo, prevede l’utilizzo di strumenti innovativi
come la TV satellitare e l’utilizzo di internet.
Altro intervento importante è il fondo per interventi solidarietà, rivolto alle comunità sarde che
versano in gravi difficoltà, soprattutto in quei contesti geografici in cui si riscontra una debolezza
economica strutturale o congiunturale.
Su tale documento è stato acquisito il parere della Consulta Regionale per l’Emigrazione che, in
considerazione delle proposte positive in esso contenute, si è espressa favorevolmente
all’unanimità nella seduta del 15.4.2011.
Pertanto, l’Assessore sottopone alla Giunta regionale per la sua approvazione il Programma
annuale 2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore generale
dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta

DELIBERA

di approvare il Programma annuale 2011 degli interventi in favore dell’emigrazione, secondo il testo
allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Tale spesa trova copertura nel Bilancio annuale 2010 UPBS 05.05.002, P.F. SC 05.1068, c.d.r.
10.01.04.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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