DELIBERAZIONE N. 17/35 DEL 27.4.2010

—————

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.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n. 7/1991 che dispone l’elaborazione del Piano Triennale e di un Programma
Annuale a cura dell’Assessore stesso, sottopone alla Giunta regionale il Piano Triennale
2010/2012 degli interventi in favore dei sardi emigrati per un preventivo esame e per la successiva
trasmissione alla competente Commissione del Consiglio regionale per il previsto parere, che si
unisce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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 nella
seduta del 16.4.2010.
Il Piano Triennale orienterà l’attività in favore dei sardi emigrati e delle loro Organizzazioni nel
triennio 2010-2012, con l’obiettivo di ottimizzare gli interventi e l’utilizzo delle risorse, anche in virtù
del nuovo ruolo che gli emigrati rivestono e sono chiamati a svolgere.
L’Assessore del Lavoro propone che il documento venga esaminato dalla Giunta e trasmesso
all’organo consiliare per il prosieguo del percorso per la sua approvazione.
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
DELIBERA

di prendere atto dell’allegato Piano Triennale 2010/2012 degli interventi in favore dei sardi emigrati,
delle loro Organizzazioni e delle Associazioni di tutela.
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Il Piano Triennale 2010/2012 è inviato alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione
del previsto parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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