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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale
_______________

SERVIZIO EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

INTERVENTI A FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI
SARDE NEL MONDO

Il Piano triennale 2001 -2003 ed il Pro-
gramma per l�anno corrente, a favore delle
associazioni dei Sardi nel Mondo è in fase di
approvazione. L�assessore del Lavoro, Matteo
Luridana lo ha trasmesso alla Giunta perché
ne prenda atto e lo trasmetta a sua volta alla
competente Commissione del Consiglio Regio-
nale.

Si tratta di un iter complesso, come già i
Presidenti di Federazioni e Circoli e associa-
zioni varie e i nostri amici lettori del Messag-
gero sanno, trattandosi di un adempimento
previsto dalla legge Regionale no 7del �91 (la
cosiddetta legge sulll�emigrazione) che preve-
de l�elaborazione del Piano a cura dell�Asses-
sore, appunto, sentita la Consulta per l�Emi-
grazione.

Il Piano, che orienterà l�attività a favore
delle organizzazioni dei Sardi, � come spiega
nella lettera di accompagnamento lo stesso
assessore Luridiana � tiene conto della recen-
te evoluzione delle politiche verso i Sardi emi-
grati e del nuovo ruolo che essi sono chiamati

PIANO TRIENNALE 2001-2003
PROGRAMMA ANNUALE 2001

a svolgere, di diffusione della cultura e delle
nuove capacità imprenditoriali delle aziende
operanti nella nostra Regione le quali, colle-
gandosi a quelle promosse dai conterranei
nei vari territori dove sono ubicati possono
realizzare migliori condizioni di sviluppo ca-
paci di coinvolgere entrambi le realtà in rap-
porto.

Il documento, che consta di una cinquanti-
na di cartelle dattiloscritte è stato formalmen-
te inviato il 28 giugno al Presidente della
Giunta, Mario Floris, alla Segreteria Genera-
le della Presidenza della Giunta e ai vari as-
sessori, dopo che il Direttore Generale del-
l�Assessorato del Lavoro, il dottor Roberto
Neroni, aveva espresso parere favorevole di
legittimità, secondo quanto previsto dall�
art. 24 della legge no31 del 13 novembre
1998.

Il �Messaggero� pubblica il Piano integrale
in un inserto di questo numero, di facile con-
sultazione per tutti gli interessati e per i soci
dei circoli e delle varie associazioni.
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I  -  FONTI NORMATIVE
E PRINCIPI ISPIRATORI

La legge regionale n. 7 del 1991 all’art.4 pone a
carico dell’Amministrazione il compito di elaborare un
Piano Triennale articolato per anni, ai sensi della L.R.
n° 11/83 artt. 1-2 e seguenti, da approvarsi dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore Regionale del
Lavoro, sentite la Consulta per l’Emigrazione e la
Commissione del Consiglio regionale competente.

Le istanze del mondo organizzato delle comunità dei
Sardi hanno dato vita in questi ultimi anni ad un vivace
dibattito sul ruolo e le loro potenzialità rispetto ai pro-
blemi della crescita della Sardegna e delle sue risorse.

È emerso prima di tutto che il mondo dell’emigra-
zione è profondamente cambiato rispetto a qualche
decennio fa, cui si ispirava la tradizionale politica re-
gionale e che quest’ultima, comunque, non ha fatto
ancora passi decisivi verso il superamento dell’assisten-
zialismo e dell’intervento rivolto prevalentemente al
sostentamento delle strutture dell’associazionismo.

Tra i Sardi residenti fuori dell’Isola si collocano ri-
sorse e intelligenze che, adeguatamente valorizzate,
possono tradursi in un vantaggio per la stessa Sarde-
gna, sia in termini economici che di crescita culturale
e sociale.

Obiettivo del presente programma è contribuire a
reperire un punto di equilibrio tra gli interessi econo-
mici e sociali della Sardegna e quelli dei suoi corre-
gionali sparsi nel Mondo a un miglioramento dei col-
legamenti culturali e informativi con la terra d’origi-
ne ed, eventualmente, a una loro indiretta promozione
economica e occupazionale.

Il presente Programma, sia pur nella limitatezza
delle risorse, si propone di offrire una serie di inter-
venti a favore dell’associazionismo, anche attraverso
autonome iniziative regionali, al fine di valorizzare il
rapporto della Sardegna con la comunità dei Sardi re-
sidenti fuori dell’Isola.

Tali interventi, giusta anche le conclusioni degli
orientamenti politici e culturali su questi temi e i prin-
cipi stessi della legislazione in vigore, oltre che gli
ambiti di competenza della Regione Sarda, si indiriz-
zano nei seguenti  ambiti di intervento:

A. Culturale;
B. Relazionale e solidaristico;
C. Economico - commerciale;
D. Studi e Informazione;
E. Adeguamento delle Strutture;

A. Aspetto culturale
Questo Programma prende in considerazione tutte le
iniziative e le proposte di carattere culturale che si ri-
feriscono ad aspetti di vita e attività antropologicamen-
te connesse con la soggettività delle comunità sarde, in
Italia e all’Estero, sia che emergano da queste ultime
oppure che provengano direttamente dalla Sardegna,
ma in questo caso debbono rivestire un qualche inte-
resse per i Sardi residenti fuori dell’Isola e le comuni-
tà  nelle quali questi sono inseriti. Per questo particolare
tipo d’intervento sarà cura dell’Assessorato del Lavoro
ricollegarsi con quello della Cultura che gestisce inter-

venti analoghi di valorizzazione della cultura sarda al-
l’Estero al fine di realizzare un migliore coordinamento
delle iniziative e ritrovare le necessarie sinergie.

B. Aspetto relazionale e solidaristico

Non può essere trascurata la funzione primaria che ha
presieduto, nel sorgere delle Associazioni dei Sardi nel
Mondo, al bisogno reciproco di collegamento tra cor-
regionali e di essi con la Madre-patria che ha rafforza-
to la funzione relazionale e solidaristica dell’associa-
zionismo.

Tale aspetto continuerà a essere curato dalla Regio-
ne attraverso strumenti nuovi anche in relazione alle
mutate esigenze dei tempi, che non conoscono più ac-
centuati fenomeni di emigrazione in atto, ma non per
questo marcano situazioni di oggettivo disagio psico-
logico e, spesso, anche materiale. Questo accade soprat-
tutto nei Paesi investiti da recessioni economiche, in
cui i primi a risentirne sono proprio gli immigrati.

Un ruolo centrale avrà in questo quadro lo sviluppo
delle relazioni dirette tra le istituzioni sarde e le co-
munità fuori dell’Isola, come pure una funzione im-
portante sarà attribuita al problema delle pensioni, alla
formazione professionale, all’integrazione culturale e
alla preparazione di una nuova generazione di dirigen-
ti per le strutture in emigrazione.

C. Aspetto economico e commerciale
Questo aspetto non può essere trattato se non indiret-
tamente - soprattutto dal punto di vista promozionale
e della ricerca scientifica - dall’Assessorato del Lavo-
ro che in proposito svolgerà un’azione di stimolo e di
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conoscenza favorendo il raccordo con gli altri rami
dell’Amministrazione e preparando il terreno per l’at-
tuazione di altri interventi regionali specifici, in modo
che il mondo organizzato delle comunità sarde possa
esprimere in pieno le proprie potenzialità in questo
ambito.

Infatti, dal flusso di informazioni che perviene al-
l’Assessorato e dai risultati delle cosiddette “Settima-
ne Sarde” e altre iniziative analoghe intraprese nel cor-
so di questi ultimi anni, appare evidente che ampi set-
tori dell’emigrazione sarda si sono nel tempo evoluti e
integrati nei modelli economici più avanzati del mon-
do occidentale. Comportamenti economici, professio-
nalità, imprenditorialità, conoscenze e risorse si comin-
ciano a invenire in modo crescente anche tra gli emi-
grati sardi e i loro discendenti. Un’intelligente politi-
ca di raccordo con costoro potrà essere foriera di inte-
ressanti sviluppi.

Il rilevante aspetto commerciale, segnatamente del-
la produzione artigianale e agro-alimentare sarda, co-
stituisce una direzione meritevole di interesse e di ap-
profondimento.

D.  Aspetto dell’informazione
Il flusso costante di notizie tra la Sardegna e le comu-
nità di Sardi residenti fuori dell’Isola e viceversa ap-
pare ancora la condizione essenziale perché molti cor-
regionali possano mantenere stretti i legami con la Sar-
degna

Per questo motivo il Presente Piano riserva una cer-
ta importanza all’aspetto dell’informazione, che co-
munque deve essere organizzata per abbracciare i vari
campi e coinvolgere più direttamente gli stessi ambiti
delle comunità sarde. Esso, anche attraverso il mensile

regionale, destinato agli emigrati e alle loro famiglie
in Sardegna, “Il Messaggero Sardo”, prevede il poten-
ziamento dei flussi informativi da e verso le comunità,
utilizzando le più moderne tecnologie telematiche.

E.  L’Adeguamento strutturale
Vista la complessità dell’attività amministrativa gra-
vante sul mondo dell’emigrazione, pare opportuno
continuare nell’azione di rafforzamento laddove è pos-
sibile anche professionale delle sue più importanti
strutture, in modo che i numerosi volontari che in esso
operano siano sollevati da incombenze amministrativo-
contabili e si possano dedicare alla cura dei momenti più
specificamente culturali della vita associazionistica.

Si continuerà, quindi, ad attuare il graduale decentra-
mento della gestione delle attività degli uffici compe-
tenti dell’Assessorato del Lavoro trasferendola alle strut-
ture delle Federazioni, mentre l’istituzione regionale si
riserva essenzialmente il compito di fissare i criteri d’in-
tervento, di indirizzo e controllo. Solo qualora si ren-
desse necessario operare attraverso i Circoli, l’Ammi-
nistrazione procederà all’erogazione diretta dei fondi.

II - I SOGGETTI
I soggetti deputati ad attuare il Programma, indicati
nella L.R. 7/91, che verranno chiamati a partecipare
attivamente alla sua realizzazione, sono:

A. I circoli degli emigrati sardi

B. Le Federazioni dei Circoli

C. Le Associazioni di tutela
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D. La Federazione delle Associazioni di Tutela

E. La Consulta Regionale dell’Emigrazione

F. La Regione

A. I Circoli degli emigrati sardi

Sono considerati soggetti i Circoli dei Sardi nel Mon-
do regolarmente riconosciuti dalla Regione sarda ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 7/91.

Anche nel presente Programma si ribadisce comun-
que che il contributo regionale non può essere erogato
esclusivamente sulla base del “riconoscimento”, ma
l’accesso alle sovvenzioni regionali dev’essere giusti-
ficato dall’attività concretamente svolta.

I contributi ai Circoli e a tutti gli altri soggetti,
espressione dell’associazionismo in emigrazione, anche
ai sensi dell’art. 19 L.R. 40/90, verranno concessi ed
erogati sulla base di criteri e modalità di seguito indi-
cati.

B.  Le Federazioni dei Circoli

Le Federazioni dei Circoli sono deputate a rappresen-
tare, in sede programmatoria e di coordinamento, le
istanze dei Circoli presso l’Amministrazione regiona-
le. A questo riguardo verrà attribuita ad esse un’appo-
sita quota di finanziamento, da ripartire al suo interno
e fra i Circoli, sulla base di appositi criteri e modalità
previsti dal presente Piano.

L’Amministrazione s’impegna ad agire in stretto

raccordo con esse e con la Consulta per ogni atto d’im-
pulso, di vigilanza e di controllo dell’attività dei Cir-
coli, tenendo conto, per quanto è possibile e legittimo,
delle loro indicazioni e orientamenti

C. Le Associazioni di Tutela degli Emigrati.

Le Associazioni di Tutela rappresentano un importan-
te raccordo tra il mondo delle Comunità sarde e le for-
ze sociali della Sardegna. In questo senso, coerente-
mente con le disposizioni della legge, il loro ruolo
consisterà principalmente nel proporre e disporre ini-
ziative sociali, culturali, formative ed informative ri-
tenute qualificanti per gli interessi della Sardegna.

La capacità propositiva delle Associazioni di Tutela
sarà valutata in relazione alla loro storia e al radica-
mento dimostrato con la realtà delle comunità sarde in
Italia e all’Estero e, inoltre, in base all’attività pregres-
sa a favore dell’emigrazione e alla comprovata effi-
cienza delle proprie strutture di volontariato.

D.  La Federazione delle Associazioni di Tutela

La funzione fondamentale della Federazione è quella
del coordinamento dell’attività delle Associazioni di
tutela. Essa, tuttavia, promuove la crescita culturale e
professionale dei lavoratori sardi nel Mondo e dei loro
familiari, anche con proprie iniziative specifiche.

E.  La Regione

L’Amministrazione, oltre a presiedere e gestire tutte
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le fasi di predisposizione e di attuazione dei program-
mi e disporre i relativi atti d’impulso e di controllo, è
chiamata a elaborare in proprio, ai sensi dell’art. 19
della L.R. 7/91, i cosiddetti “Progetti Regionali”, la cui
realizzazione potrà avvenire anche attraverso i Circo-
li, le Federazioni e le Associazioni di Tutela.

In particolare, saranno privilegiate le iniziative che
prevedono il concorso di altre Istituzioni e organizzazio-
ni di carattere regionale, nazionale ed internazionale.

F.  La Consulta Regionale dell’emigrazione

La Consulta regionale dell’emigrazione è chiamata a
svolgere un ruolo attivo nell’elaborazione e attuazione
del Programma Triennale. Perciò è necessario sfrutta-
re tutte le opportunità fornite dalla legge perché essa
possa operare da autentico consesso in grado di dare
impulsi, pareri, elaborare proposte, partecipare ai mo-
menti più importanti della vita della Comunità ed ef-
fettuare una reale opera di vigilanza sull’attività dei
Circoli, Federazioni ed Associazioni di Tutela. La stes-
sa funzione la Consulta è chiamata a svolgere, ai sensi
della L.R. 7/91, art. 24, in relazione a tutti gli adem-
pimenti previsti dalle normative regionali in materia
di emigrazione.

A questo proposito sarà cura dell’Amministrazione
dare impulso all’attività del Comitato di Presidenza e
a quella dei Gruppi di Lavoro della stessa Consulta.

II - LE ATTIVITA’

Le attività svolte nell’ambito dell’emigrazione, per
effetto di leggi regionali specifiche, interessano ormai
diverse branche dell’Amministrazione Regionale (Pub-
blica Istruzione, Turismo, Agricoltura, Trasporti, Sa-
nità ecc.). Perciò l’Assessorato del Lavoro si va carat-
terizzando sempre più come un’istituzione deputata ad
assicurare le risorse per il normale funzionamento del-
le Organizzazioni dei Sardi nel Mondo e per lo svolgi-
mento delle attività atte al perseguimento delle loro
finalità. Per questo motivo si ricercherà il costante rac-
cordo con tutti gli altri Organismi regionali per miglio-
rare la qualità dei servizi e delle iniziative rivolte al
mondo dell’emigrazione. Le attività previste dal pre-
sente Programma sono le seguenti:

 1)  attività e servizi a cura delle organizzazioni
del volontariato

2)  informazione
3)  progetti regionali

1 ATTIVITÀ E SERVIZI A CURA DELLE ORGA-
NIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

A. ATTIVITÀ
Le attività elaborate dalle Organizzazioni dei Sardi nel
Mondo che verranno prese in considerazione per para-
metrare la concessione dei contributi dovranno rientra-
re nell’ambito socio-culturale e ispirarsi ai seguenti
principi:
a) promuovere i valori della cultura e della società sar-

da;

b) essere rivolte alla comunità autoctona;
c) presentare un’integrazione tra valori antropologica-

mente culturali e valori sociali della comunità;
d) essere rivolte a tutta la Comunità sarda, alla Comu-

nità locale e non solo alla base dei propri associati.
e) presentare standards di capacità ed efficienza orga-

nizzativa, serietà e partecipazione che siano coeren-
ti con il buon nome della Regione e della Sardegna;

f) articolarsi su una dettagliata previsione delle spese
con indicazione di fonti di altre entrate, dalle quali
si evinca che il sostegno regionale non rappresenta
l’unica fonte di finanziamento;

g) la ricerca del bene dei Sardi nei valori della vita e
nelle sue condizioni di salute.

B. SERVIZI
I Circoli e la Federazione dei Sardi nel Mondo e le As-
sociazioni e Federazioni delle Associazioni di Tutela
rivestono il ruolo storico di assistenza e informazione
delle Comunità sarde all’Estero e di promozione di va-
lori culturali ed economici della Sardegna nel paese di
residenza. Queste attività vanno ulteriormente incorag-
giate, ma ne va precisata la valenza e la portata in modo
che appaia chiaro e quantificabile l’impegno dell’Or-
ganizzazione.

Affinché un’Organizzazione si possa presentare
come erogatrice di servizi dovrà dimostrare di avere
competenza e capacità tecnico-organizzativa nei se-
guenti ambiti:
- assistenza legale, sociale e sanitaria;
- informazione culturale ed economica sulla Sardegna

e sul paese di residenza;
- consulenza, economica e lavorativa.

Essa, inoltre, dovrà riuscire a quantificare il più
possibile l’entità del servizio erogato, specificandone



6

possibilmente il numero degli utenti, le caratteristiche
del servizio (chi lo svolge, dove e con quali orari, ecc.)
e i risultati raggiunti.

- INFORMAZIONE E MASS-MEDIA

Il problema dell’informazione si articola in due sezio-
ni:

A) l’Informazione in genere;
B) Il “Messaggero Sardo”.

A. INFORMAZIONE
Una parte delle risorse, secondo un apposito program-
ma, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 18 L.R. 7/91,
andrà, prioritariamente - ma non solo - per la produ-
zione di informazione con sistemi multimediali: Inter-
net, Trasmissioni Tv via satellite, videocassette, ecc.
Attraverso questi sistemi si dovrebbe ottenere il risul-
tato di rispondere alla domanda di informazione da
parte delle associazioni, collegandole con la Sardegna,
la Regione e tra di loro. Il Fondo Sociale provvederà,
in accordo alla normativa vigente, a stipulare contratti
con soggetti operanti sul mercato dell’informazione
che possano assicurare il raggiungimento di tali obiet-
tivi.

B. IL MESSAGGERO SARDO

Il presente Piano prevede che  “Il Messaggero Sardo”
venga definitivamente impostato secondo le seguenti
indicazioni:
- costituzione e insediamento di un Comitato dei Ga-

ranti da parte della Regione, formato da tre compo-
nenti di cui uno nominato dalla Consulta per l’emi-
grazione;

- prevedere un maggiore spazio per il Mondo dell’emi-
grazione;

- concepire il giornale anche come strumento di conti-
nuità, soprattutto nel Mondo giovanile;

- istituzionalizzare collaborazioni nelle diverse realtà,
individuando strumenti, figure e temi;

- fornire informazione anche in Sardegna, affinché
diventi strumento di raccordo con i Sardi residenti
nell’Isola;

- diffondere il giornale in Sardegna, al fine di far co-
noscere le realtà delle Comunità dei Sardi residenti
fuori dell’Isola;

- tradurre nella lingua del Paese di residenza almeno
qualche articolo su tematiche inerenti il Mondo dei
giovani;

- introdurre il sistema degli inserti specifici.

Il Piano Triennale 1998-2000 stabiliva che l’edito-
re e lo stampatore del mensile “Il Messaggero Sardo”
sarebbero stati individuati attraverso un procedimento
concorsuale. Tale procedimento, già avviato nel 1998,
era stato sospeso per ragioni di opportunità in quanto
si attendeva la conclusione dell’esame della nuova leg-
ge sull’emigrazione in previsione di una nuova discipli-
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na nel settore dell’informazione che avrebbe potuto sta-
bilire una diversa disciplina della materia. Poiché, a
conclusione della legislatura tali modifiche non hanno
avuto esito, col presente Piano tale procedimento verrà
ripreso da capo secondo le modalità già predisposte.

3. PROGETTI REGIONALI

A. ATTIVITA’ CULTURALI E PROMOZIONE

Determinati tipi di attività cui si intende attribuire una
certa risonanza e che siano  caratterizzate da un mag-
giore impegno finanziario, possono essere organizzate
direttamente dall’Amministrazione e realizzate anche
in collaborazione con i Circoli e le Federazioni dei
Circoli, le Associazioni di Tutela e/o la Federazione
delle Associazioni di Tutela, che dovranno garantire
standars organizzativi e amministrativo-contabili pro-
fessionali, nonché adeguati curricula da parte di even-
tuali collaboratori esterni.

Esse dovranno presentare principalmente le seguen-
ti caratteristiche:
a) interessare un territorio nazionale o vaste regioni di

esso;
b) coinvolgere e interessare nel contempo la comunità

sarda e quella ospitante;
c) svolgersi in sedi di prestigio in modo che sia garan-

tito il buon nome della Sardegna.
All’interno di queste iniziative sono ricomprese le

cosiddette “Settimane Sarde” che hanno dato elevati
ritorni di immagine, consenso, pubblicità e anche
fatturato a favore della Sardegna.

Le attività di cui ai Progetti Regionali verranno ce-
lebrate indicativamente in tutti gli Stati nei quali si
trovano Circoli e Federazioni di Circoli riconosciuti.

A1. SETTIMANE SARDE
Al fine di migliorare ulteriormente i livelli di qualità
finora raggiunte nella realizzazione delle Settimane
Sarde, se ne limiterà il numero, concentrando in tal
modo maggiori risorse e restringendone il tempo a
qualche giornata al fine di organizzarle in modo otti-
male. Oltre a curare l’approccio promozionale verso
l’esterno, particolare attenzione sarà posta nella scelta
delle sedi di svolgimento, privilegiando i centri che
offrono occasioni e situazioni strategiche per svilup-
pare relazioni e rapporti di scambi nel settore econo-
mico e culturale.

Si cercherà, inoltre, di superare la dimensione loca-
le delle iniziative, coinvolgendo possibilmente nell’or-
ganizzazione non solo più Federazioni e/o più Associa-
zioni di Tutela, ma anche altre istituzioni della Sarde-
gna e altre regioni italiane.

Le “Settimane” potranno essere proposte anche dal-
le Federazioni le quali, in questo caso, dovranno pre-
sentare adeguati programmi esecutivi, corredati da
dettagliati preventivi di spesa, entro il 30 marzo,  a n -
che con il raccordo al programma del patnerariato.

L’organizzazione di tali settimane verrà affidata alle
singole Federazioni dei circoli sardi e, dove questi non
siano ancora costituiti, a ciascun paese sede di circoli
sardi (nel qual caso in caso di assenza di una struttura

di coordinamento questo farà capo al consultore). I
finanziamenti saranno assegnati a ciascun soggetto in
proporzione al contributo ordinario per il funziona-
mento e l’attività ad esso attribuito dal presente Piano
complessivamente come Federazione. In caso di man-
cata presentazione della richiesta il corrispondente
ammontare verrà utilizzato dalla Regione per realizza-
re direttamente iniziative analoghe nella zona oppure
verrà ridistribuivo tra coloro che abbiano presentato
analoghi progetti.

Stanziamento. Lit. 500.000.000

A2. ATTIVITA’ INTERREGIONALI
ED INTERASSESSORIALI
Nell’ambito degli indirizzi del presente Programma,
l’Assessorato del Lavoro partecipa alle iniziative pro-
mosse in collaborazione con le altre regioni italiane
(siano esse organizzate da soggetti pubblici e privati),
eventualmente anche in collaborazione con altri Asses-
sorati della Regione Sarda, con i quali comunque po-
trà concordare iniziative comuni all’Estero.

Le modalità di partecipazione sono quelle concor-
date con i vari soggetti interessati alle iniziative, e ver-
ranno realizzate in raccordo con le strutture dell’emi-
grazione.

Compatibilmente con i limiti di bilancio verranno
realizzate, in particolare, le iniziative segnalate dal
coordinamento delle regioni italiane. Ai fini di una
maggiore riuscita di queste manifestazioni si cercherà
il coinvolgimento degli altri rami dell’Amministrazio-
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ne regionale.
Stanziamento: Lit. 100.000.000

B. BIBLIOTECHE/VIDEOTECHE

Nell’ambito del settore informativo sarà previsto un
adeguato stanziamento per un programma di acquisto
di libri e strumenti multimediali, finalizzato al poten-
ziamento delle biblioteche e mediateche dei Circoli e
delle Associazioni.

L’Amministrazione sosterrà preferibilmente i pro-
getti che rendano un servizio reale all’utenza.

Stanziamento: Lit. 50.000.000

C. FORMAZIONE GIOVANI E DONNE

C 1. GIOVANI

Le giovani generazioni rappresentano l’elemento indi-
spensabile di continuità tra il Mondo dell’emigrazione
sarda - che ormai è investito da inevitabili processi di
invecchiamento - e la Sardegna stessa.

Infatti se l’Amministrazione non indirizzerà tutti i
suoi sforzi a mantenere vivo tra i giovani l’interesse
per la Sardegna, sarà inevitabile che questi ultimi si
distacchino da essa compromettendo così tutto quel
patrimonio di risorse umane e materiali e di rapporti
accumulati dall’istituzione in circa mezzo secolo di
presenza in questo campo. Pertanto è necessario che i
giovani vengano considerati come elemento fondamen-
tale delle associazioni dei Sardi all’Estero, all’interno
delle quali debbono essere chiamati a rivestire anche
responsabilità gestionali.

A seguito dei soddisfacenti risultati ottenuti negli

anni precedenti con la realizzazione dei seminari di
formazione e con i Convegni riservati ai giovani, or-
ganizzati in diversi paesi, l’Assessorato del Lavoro
continuerà a favorire la reciproca conoscenza e il con-
fronto tra le diverse realtà economico-sociali dei paesi
di residenza.

Nel triennio l’Amminstrazione si impegna a favori-
re gli incontri tra le realtà giovanili predisponendo un
apposito progetto organico in collaborazione con le
Federazioni dei circoli e delle Associazioni di tutela

Stanziamento: Lit. 100.000.000

C 2. DONNE

Nelle diverse iniziative tenutesi in questi ultimi anni ai
vari livelli  è emersa con forza la necessità di affrontare le
problematiche inerenti al mondo femminile in
emigrazione. Partendo dal presupposto che la donna ha
svolto un ruolo fondamentale nella politica culturale al-
l’Estero, si vuole fare in modo che esse possano continua-
re a trasmettere alle future generazioni il patrimonio della
cultura e dei valori della Sardegna. Infatti ad essa, da sem-
pre è demandato il compito di trasmettere la lingua e la
cultura ai figli in una realtà estranea, impartire loro l’edu-
cazione in un ambiente nuovo e diverso, cercando di favo-
rire la piena integrazione nel Paese di accoglimento, e allo
stesso tempo, mantenendo la propria identità d’origine.

Donde la necessità di dar loro gli strumenti necessa-
ri per migliorare e valorizzare sia la loro condizione
che la loro funzione nella realtà sociale del nuovo Pa-
ese di residenza.

La costituzione del “Movimento delle Donne Sarde
in Europa”, scaturito dai lavori del Convegno di Maa-
stricht, è stato il primo passo per creare una rete di
verifiche tra le donne sarde emigrate e per stimolare
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coordinamenti con altri comitati e movimenti, al fine
di elaborare precisi progetti di intervento che consen-
tano la piena partecipazione delle donne nel campo
politico, sociale e culturale nel Paese di accoglimento.
Infatti, il documento finale, redatto dalle rappresen-
tanti dei diversi Paesi, pone l’accento sulla necessità di
conoscenze concrete sulla condizione delle donne.

Alla luce di tutto ciò l’Assessorato del Lavoro con-
tinuerà a promuovere iniziative per rafforzare la pre-
senza attiva delle donne nelle Associazioni, Circoli e
Federazioni e per assicurare la loro presenza alle atti-
vità formative, e facilitare l’inserimento delle donne
nel mercato del lavoro e il raggiungimento di nuove
professionalità.

Stanziamento: Lit. 50.000.000

D. STUDI E RICERCHE

Premesso che parte di questi interventi rientrano nella
legge regionale sulla lingua e la cultura sarda in vigo-
re dal 1998, va sottolineato che in questo ambito rien-
tra la parte di “Progetti Regionali”, di cui allo stesso
art. 19, rivolti agli studi, indagini e ricerche sulle pro-
blematiche inerenti il mondo dell’emigrazione, con
riguardo alla cultura, economia, salute, istruzione e
storici, da realizzarsi anche in raccordo con gli Asses-
sorati regionali competenti.

E’ evidente che il fenomeno migratorio nella sua
evoluzione, e la composizione e i problemi delle co-
munità sarde nel mondo presentano un livello di com-
plessità, estensione e varietà che implicano un aggior-
namento continuo. A questo proposito occorre conti-
nuare a ricercare sul campo in modo da poter disporre
di un quadro aggiornato di dati e di input che consen-
tano al politico e all’amministratore di operare con
cognizione di causa.

Occorre soprattutto accertare quali siano le poten-
zialità economiche di questa realtà in modo da dare
indicazioni precise alle istituzioni pubbliche e private
che in Sardegna si occupano di questi problemi.

Saranno individuati soggetti (singoli e collettivi,
istituzionali e privati) cui affidare, con apposite con-
venzioni, studi in questo campo.

Per ragioni di opportunità potranno non essere at-
tribuite iniziative di studio e di ricerca a Circoli, Fe-
derazioni e Associazioni di Tutela che già operano nel
mondo dell’emigrazione. Ma queste viceversa potran-
no gestire amministrativamente analoghe iniziative su
delega dell’Amministrazione, eventualmente anche
procedendo all’acquisto di lavori già conclusi e pub-
blicati.

Le ricerche verteranno su argomenti sociali, econo-
mici, culturali, igienici, amministrativi e storici.

L’importo previsto è di Lit. 50.000.000.

E. SOLIDARIETÀ, INTEGRAZIONE SOCIALE
E SOGGIORNI

Lo spirito della legge è rivolto a sviluppare la solida-
rietà e l’integrazione sociale.

Un programma specifico sarà rivolto alle comunità
sarde in maggiori difficoltà, soprattutto in quei conte-
sti geografici in cui si riscontra una debolezza econo-
mica strutturale (America Latina) o congiunturale
(parti dell’Europa).

Si ritiene opportuno individuare nelle Organizzazio-
ni dei Sardi nel mondo, in quanto soggetti istituzional-
mente a ciò deputati, i referenti più naturali di quest’at-
tività. Tuttavia, onde garantire l’obiettività dell’inter-
vento, sarà l’Assessorato del Lavoro a curarne gli aspet-
ti gestionali e di coordinamento.

Tra le iniziative di solidarietà rientrano quelle di
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gratificazione, in termini formali e di tangibile inter-
vento economico e sociale (eventuali premiazioni, sog-
giorni, ecc. ) per l’attività svolta dagli emigrati più
anziani, per i quali vanno studiati momenti di ricono-
scimento dei loro meriti anche in apposite occasioni
commemorative. Tale riconoscimento verrà attribuito
a Sardi residenti fuori della Sardegna con i seguenti re-
q u i s i t i :

- più anzianità in emigrazione;
- distinzione nel campo culturale (arte, poesia, ci-

nema) o nell’attività economica;
- distinzione per l’impegno sociale nel mondo del-

l’emigrazione.

La materia dei servizi socio-assistenziali della Re-
gione Sarda - nella quale rientrano gli interventi pre-
visti dalla L.R. 7/91 e relativo decreto di attuazione per
“sussidi agli emigrati” e “trasporti salme” - è in evolu-
zione. Infatti le competenze attribuite oggi ai diversi
Assessorati regionali dovranno essere raggruppate sot-
to un’unica voce e trasferite agli Enti locali, in base al
principio della sussidiarietà, in quanto più vicini ai
bisogni immediati delle popolazione. A tutt’oggi il
“rientro degli emigrati” è trattato direttamente dai Co-
muni della Sardegna. Analoga destinazione avranno gli
altri istituti assistenziali, con la legge di delega o trasfe-
rimento ai Comuni di alcune funzioni regionali.

Il Piano Triennale 1998-2000, a causa dei forti ta-
gli del bilancio regionale, aveva escluso interventi di-
retti dell’Amministrazione in questo campo. Il perdu-

rare o addirittura l’aggravarsi dell’attuale situazione di
cassa e l’imminente risistemazione delle materie sug-
geriscono di mantenere in linea di principio lo stesso
comportamento.

L’importo per questi interventi è di Lit. 50.000.000.

IV - AMMINISTRAZIONE, INFORMAZIONE
E CONTROLLO

Si tratta di attività tipiche della struttura regionale che
vengono svolte dagli uffici dell’Assessorato del Lavoro.

L’attività dell’amministrazione dovrà rientrare an-
ch’essa nel Piano triennale secondo le seguenti carat-
teristiche:
a) impiego del personale in modo flessibile per fron-

teggiare le varie attività scaturenti dagli adempi-
menti del Programma annuale;

b) adempimento agli obblighi burocratici ed ammini-
strativi nel modo più spedito possibile, realizzando
istruttorie contestuali - come previsto dalla L.R. 40/
90 sui procedimenti amministrativi -, nelle sedi del-
le stesse Federazioni dei Circoli, in modo da evitare
i tempi morti della spedizione dei documenti, della
richiesta di chiarimenti e delle incomprensioni che
spesso derivano dalla distanza dell’utente;

c) assicurare una puntuale attività di informazione alle
strutture dei Sardi nel Mondo e ai singoli emigrati;

d) porre in essere tutte le attività necessarie per far
funzionare gli organismi previsti dalla legge.
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RAPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Nell’ambito d’intervento regolato dal presente Pro-
gramma l’aspetto dei rapporti e delle relazioni acqui-
sisce un ruolo fondamentale, in quanto attività non
meramente formale ma di sostanza.

Essa dovrà essere svolta esclusivamente dall’Ammi-
nistrazione regionale per quanto riguarda i rapporti
istituzionali, amministrativi, contabili e di rappresen-
tanza. Quest’ultima parte potrà essere delegata alla
Consulta in quanto organo della Regione, con esclusio-
ne delle attività tipicamente amministrative. Vicever-
sa, i rapporti culturali potranno essere tenuti, sulla base
di appositi programmi già concordati con l’Ammini-
strazione, da rappresentanti delle Organizzazione dei
Sardi nel Mondo.

Nell’arco dell’anno gli Uffici competenti dell’As-
sessorato del Lavoro effettueranno delle specifiche
missioni secondo un piano che prevede l’incontro, nel-
le sedi dei Circoli, con le sue comunità in Italia e al-
l’Estero. Le attività dei suddetti incontri consistono in:

- Illustrazione delle attività, dei programmi, delle leg-
gi e dei regolamenti della Regione d’interesse per le
comunità;

- Orientamenti amministrativi, indirizzi programmatici;
- Raccolta dei suggerimenti, dei problemi e delle esi-

genze delle comunità;
- Partecipazione a manifestazioni di rilevante interes-

se per la Sardegna.
- Organizzazione di stages e seminari formativi per

dirigenti di Circoli e per i giovani.
Le Associazioni di Tutela e la Federazione delle

Associazioni di Tutela potranno svolgere le attività di
presenza in Italia continentale e all’estero, espressa-
mente previste nel programma approvato dall’Asses-
sorato del Lavoro. Nell’ipotesi che queste ne esulino,
dovranno ottenere previa autorizzazione, ai sensi del-
l’art. 8 p. 7) della L.R. 7/91. Se l’Amministrazione
non intende concedere tale autorizzazione dovrà espri-
mersi entro cinque giorni dal ricevimento della richie-
sta. Inoltre, fisserà i criteri di spesa per le attività al-
l’Estero e nell’Italia continentale di queste Organizza-
zioni, il cui tetto nell’ambito del contributo concesso,
non potrà superare quello ragionevolmente consentito
dall’espletamento di attività sociali e di volontariato.

Le Federazioni dei Circoli nei limiti dei loro con-
tributi annuali potranno effettuare incontri, partecipa-
re a seminari, convegni e congressi di altre Federazio-
ni o delle Associazioni di tutela, ai fini di una miglio-
re integrazione dei rispettivi programmi di attività.

V - GLI STRUMENTI

Sono strumenti per l’attuazione del Piano:
1. Le leggi regionali n. 7 del 1991, n. 10/65 e 40/90
2. Il Servizio della Sicurezza Sociale, Cooperazio-

ne, Emigrazione Immigrazione.

1. La L.R. n. 7 del 1991 con il suo regolamento di
attuazione D.P.G. n. 191 del 1991 costituisce la fonte
normativa del presente Programma, il quale ne attua
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gli indirizzi e gli obiettivi. La L.R. n. 40/90 regola
l’accesso alla documentazione e la partecipazione ai
procedimenti amministrativi, e si applica per la parte
che riguarda l’utenza e i criteri di erogazione dei con-
tributi.

2. Gli obiettivi del Programma saranno attuati da
tutti i soggetti chiamati a farne parte, sotto il coordi-
namento dell’Assessorato del Lavoro.

Altri strumenti saranno i gruppi di lavoro della Con-
sulta regionale per l’emigrazione e il Comitato di Pre-
sidenza che, eventualmente integrati da qualificati con-
sulenti esterni, daranno il giudizio sulle proposte rela-
tive alle attività sociali, di servizio e culturali, da in-
cludere nei programmi.

Allo scopo di attuare un più puntuale servizio
d’informazione al vasto bacino di utenza dei Sardi nel
Mondo l’Assessorato del Lavoro intende dotarsi di un
“Centro di documentazione”, adeguatamente attrezzato
di apparecchiature telefoniche audiovisive e telematiche.

Tale strumento sarà istituito nell’ambito dell’Uf-
ficio di Consulenza previsto dalla L.R. n. 7/9 art. 23
e sarà realizzato in raccordo con le Associazioni di
Tutela e le Federazioni dei Circoli. Esso, coerente-
mente con gli obiettivi previsti dalla legge, non solo
conserverà la  memoria storica dell’emigrazione sar-
da, ma curerà l’aspetto dell’informazione e cercherà
un raccordo con le Organizzazioni per fornire una più
puntuale e tempestiva assistenza tecnica e amministra-
tiva sui programmi, i progetti e le attività della Re-
gione.

VI - LE PROCEDURE

Il Piano Triennale sarà approvato dalla Giunta Regio-
nale, previo esame della Commissione competente del
Consiglio regionale.

Per il primo anno esso funzionerà come Programma
annuale 2001 ai sensi dell’art. 4 LR 7/91.

I contributi ai Circoli e alle Organizzazioni dei Sardi
nel Mondo verranno concessi secondo i seguenti limiti:
1) La natura dell’intervento regionale presenta il carattere

di contributo. Pertanto esso non può coprire, ai sensi
della L.R. 7/91, tutto il costo dell’attività, ma può arri-
vare a limiti percentuali stabiliti dalle stesse norme.

2) L’intervento regionale parte con un apposito proce-
dimento amministrativo che può iniziare: a) d’uffi-
cio, per i progetti regionali, b) su domanda per gli
altri soggetti beneficiari di contributi.

3) I Circoli e le Associazioni di Tutela per ottenere il
contributo regionale dovranno fare apposita doman-
da che, ai sensi dell’art. 10 L.R. 7/91, scade peren-
toriamente entro il 30 marzo. La domanda, a pena
di esclusione - essendo all’origine del procedimento
amministrativo - dovrà essere rinnovata ogni anno,
anche se il contributo è previsto nel Piano Triennale.
Viceversa per le Federazioni di Circoli e la Federa-
zione delle Associazioni di Tutela il procedimento
inizia d’ufficio.

4) L’Amministrazione, per gli interventi del Piano
Triennale  e del Programma Annuale, è tenuta, ai
sensi dell’art. 19 comma primo L.R. 40/90, a pre-
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determinare i criteri e le modalità di concessione dei
contributi.

5) Ai sensi del comma terzo del citato art. 19 della L.R.
40/90 va fatto presente che la concessione di sovven-
zioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’at-
tribuzione di vantaggi economici superiori a 50 mi-
lioni di lire è subordinata alla certificazione del fat-
turato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte
di revisori iscritti agli appositi Albi professionali.

6) Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.P.G.R. n° 191/91,
ossia del Regolamento di attuazione della legge 7/
91, le spese sostenute dai Circoli, dalle Associazio-
ni e dalle Federazioni soggette a contributo debbo-
no essere “comprovate da ricevute fiscalmente rego-
lari e dai relativi contratti”. Nella fattispecie, la re-
golarità si riferisce al sistema fiscale del paese dove
viene effettuata l’operazione finanziaria.
I Circoli, le Associazioni di Tutela, le Federazioni

dei Circoli e delle Associazioni di Tutela dovranno
rendicontare inviando all’Assessorato del Lavoro gli
originali, o copie autenticate, dei giustificativi delle
spese sostenute, corredate da un’esauriente relazione
sugli esiti organizzativi e gli obiettivi raggiunti e da
una dichiarazione di responsabilità, a firma del Presi-
dente, sulla veridicità della documentazione contabile
presentata.

Il contributo regionale potrà essere concesso sia per
manifestazioni singole che per il programma nel suo
insieme, presentato dal soggetto che ne fa richiesta.
Qualora il contributo non consenta la realizzazione del
programma proposto, il beneficiario potrà adattarlo al
finanziamento concesso e realizzare una parte di esso,
nel rispetto delle percentuali massime, stabilite dalla
L.R. 7/91, dandone comunicazione scritta all’Ammi-
nistrazione.

L’ammissibilità a rendicontazione delle spese va
commisurata alla natura dell’iniziativa.

Non potranno essere rimborsate cifre sostenute per
viaggi, soggiorni e rappresentanza che superino i limi-
ti che, ragionevolmente, questi tipi di attività, impron-
tate al volontariato e afferenti alla sfera socio-cultura-
le, debbono possedere. L’Assessore del Lavoro potrà
stabilire con propria Circolare, i limiti e i criteri di
ammissibilità delle spese delle Organizzazioni operan-
ti nell’emigrazione.

VII  - CRITERI E MODALITÀ
          DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Potranno beneficiare delle agevolazioni finanziarie di
cui alla L.R. n° 7/91:

- i Circoli degli emigrati sardi
- le Federazioni dei Circoli degli emigrati
- le Associazioni di Tutela degli Emigrati
- la Federazione delle Associazioni di Tutela

A - CIRCOLI E FEDERAZIONI DI CIRCOLI
Nel Triennio 2001/03 sull’importo indicato nella

Tabella del Cap. VIII - Le Risorse - al punto a), eccet-
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tuata la somma di L. 175.000.000.- da destinare alle
sedi di prestigio, a ciascun Circolo verrà attribuita:
1) Quota pari al 30% dello stanziamento previsto, ai

sensi dei già citati articoli 7, 12 e 13 della L.R. 7/91
in relazione sia al numero complessivo dei Circoli
in tutto il Mondo, sia al numero degli stessi in ogni
singola nazione.

2) Quota pari al 40% dello stanziamento, calcolata in
relazione all’entità della collettività dei Sardi pre-
senti in ciascun Paese ospitante, secondo i dati uffi-
ciali  dello Stato Italiano;

3) Quota pari al 30% dello stanziamento, calcolata in
considerazione delle difficoltà e degli svantaggi
conseguenti ai problemi linguistici e relazionali con-
nessi alla residenza all’Estero, in relazione all’ubi-
cazione ed estensione territoriale del Paese ospitan-
te, alla distanza dalla Sardegna e delle Organizza-
zioni tra loro.
Tale quota sarà differenziata come segue, con una

base di calcolo di spesa storica puramente figurativa
che prende in considerazione il seguente numero di
circoli riconosciuti:

- Olanda ( 6 Circoli) 10%
- Belgio ( 7 Circoli) 13%
- Francia (15 Circoli) 15%
- Germania (19 Circoli) 18%
- Svizzera ( 9 Circoli) 15%
- Argentina (9 Circoli) 13%
- U.S.A (1 Circolo) 1%
- Perù (1 Circolo) 1%
- Brasile (4 Circoli) 4%
- Australia (4 Circoli) 3%
- Canada (4 Circoli) 7%
Verrà concesso un ulteriore contributo in favore dei

Circoli definiti “sede di prestigio”, da rendicontare
secondo l’art. 7 della L.R. 7/91, che saranno posti sot-

to il controllo diretto della Federazione. La “sede di
prestigio” dovrà garantire l’apertura per un minimo di
20 ore, ripartite nel corso di tutta la settimana.

A tali sedi, verrà attribuito un contributo ulteriore
di L. 25.000.000, per un importo totale non superiore
a L. 175.000.000.

L’importo destinato alle Federazioni dei Circoli, di
cui al punto b) della citata Tabella, sarà ripartito come
segue:

Italia : 26%
Germania : 18%
Francia : 14%
Svizzera : 11%
Argentina: 11%
Belgio : 10%
Olanda : 10%

Va garantito nel triennio il regolare svolgimento dei
Congressi delle Federazioni.

Per i Paesi extraeuropei, laddove non esiste la Fe-
derazione, fermi restando i criteri di determinazione
sopra esposti, il contributo a ciascun Circolo verrà de-
finito dall’Amministrazione. Questa è autorizzata al-
tresì a destinare per iniziative comuni e di coordina-
mento, attribuendone la gestione ad un Circolo o a un
qualificato referente, una quota delle risorse comples-
sivamente ad essi assegnate.

I contributi saranno concessi su istanza dei soggetti
interessati, in possesso dei requisiti di legge, che inol-
treranno la domanda, entro il 30  marzo, ai sensi della
L.R. n° 7/91.

PRINCIPI GENERALI

L’Amministrazione procederà all’erogazione di contri-
buti ai Circoli sulla base delle proposte formulate dal-
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le Federazioni. Le quali, nell’elaborare le proposte,
dovranno tener conto oltre che del bilancio preventivo
e consuntivo, nonché del corredo documentale previ-
sto dalla vigente normativa (art. 8 D.P.G.R. 191/91),
della funzionalità e operatività dei Circoli. In parti-
colare occorrerà tener conto dei seguenti parametri:
- costo della vita;
- capacità di programmazione delle attività e delle

iniziative
- capacità di reperimento fondi e sponsors
- presenza del “settore giovani” e del “settore donne”;
- partecipazione alla vita sociale, culturale e politica

della Comunità italiana nei paesi di residenza;
- bacino d’utenza;
- distanze interne tra le Organizzazioni;
- rispondenza tra programmazione e realizzazione

delle iniziative;
- attività di promozione della Sardegna;
- N° dei soci tesserati (con quota sociale regolarmen-

te versata);
- dotazione di strumenti telematici;
- attività di biblioteca;
- attività di informazione;
- attività di consulenza e servizi (disbrigo pratiche

consolari - osservatorio lavoro - trasporti da e per
la Sardegna - traduzioni - rientri - pensioni, previ-
denza, assistenza sanitaria, scolastica e linguistica e
varie).
L’Assessorato del Lavoro provvederà alla conces-

sione dei contributi di cui agli artt. 7 - 12 e 13 della
L.R. 7/91 ai Circoli e alle Federazioni dei Circoli,
sulla base di una quota ideale.

Le somme verranno erogate previo invio da parte
delle Federazioni di un piano di utilizzo, elaborato e
approvato dall’Organo Statutario più rappresentativo,

quale il Direttivo o il Consiglio Nazionale delle Fe-
derazioni stesse. Tale ripartizione avverrà con chiara
indicazione del tipo di contributo secondo quanto
previsto dall’art. 7 della L.R. 7/91, coerente con i
principi generali del Piano Triennale e corredata da
un’esauriente relazione.

B - LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA
      E FEDERAZIONE
I contributi alle Associazioni di Tutela verranno con-
cessi sulla base dei seguenti criteri:
a) esistenza sul territorio regionale di strutture ope-

rative, che andranno a formare una quota del con-
tributo regionale ai sensi dell’art. 8 L.R. 7/91;

b) Attività e Programmi:
- progetti cofinanziati dall’Unione Europea o altre

istituzioni pubbliche;
- servizi resi alle Organizzazioni dei Sardi nel Mo n -

do;
- attività nei settori dei giovani e delle donne;
- programmazione di attività e relativa capacità sto-

rica di realizzazione;
- utilizzo di strumenti telematici e informatici;
- attività d’informazione (diffusione notiziari, news

letters, ecc.);
- attività di formazione professionale in favore dei

Sardi residenti all’Estero;
- assistenza legale, sociale e sanitaria ai Sardi nel

Mondo e a quelli di rientro.

La quota di cui ai punti a) e b) verrà ripartita se-
condo i seguenti criteri:
1. Alla Federazione delle Associazioni verrà attribu-

ito un contributo per lo svolgimento di attività pari
al 10% della somma complessivamente stanziata
nel presente Bilancio a favore delle Associazioni di
Tutela. Tale contributo sarà subordinato alla ap-
provazione, da parte dell’Assessorato del Lavoro,
di un programma esecutivo delle attività, che la
stessa Federazione avrà cura di presentare.

2. A ciascuna Associazione, per il funzionamento di
una sede adibita esclusivamente ai fini statutari
(art. 6 D.P.G.R. 191/91) dotata dei necessari stru-
menti operativi (telefono, fax, e con comprovata
attività ecc.), verrà attribuita una quota fissa pari a
L. 25.000.000.=
Un importo ulteriore di 24.000.000.-, verrà eroga-

to affinché le Associazioni realizzino un servizio di
assistenza sociale nei confronti dei Sardi emigrati e
delle loro famiglie.

Resta inteso che il contributo come sopra quantifi-
cato dovrà essere utilizzato per le spese indicate nel
sopraccitato art. 6 D.P.G.R. 191/91, e regolarmente
rendicontate con presentazione dei giustificativi in
originale, e adeguata relazione finale sull’attività
svolta.

La quota rimanente delle assegnazioni per il fun-
zionamento delle Associazioni e per lo svolgimento
delle attività potrà utilizzata per l’organizzazione di
convegni di rilevanza regionale e dei congressi per il
rinnovo delle cariche statutarie.



16

VIII - LE RISORSE

CAP. N. 10041 DEL BILANCIO REGIONALE 2001 L. 6.500.000.000

O R G A N I Z Z A Z I O N I:

a)  CIRCOLI DEGLI EMIGRATI 3.367.000.000
b)  FEDERAZIONE DEI CIRCOLI 670.000.000
 c) FEDERAZIONE E ASSOCIAZIONI DI TUTELA 403.000.000

PROGETTI REGIONALI:

ATTIVITA’ CULTURALI E PROMOZIONALI, BIBLIOTECHE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, QUADRI, DIRIGENTI,
STUDI E RICERCHE, GIOVANI, DONNE, SOLIDARIETA’ E SOGGIORNI 900.000.000
MESSAGGERO SARDO E INFORMAZIONE 954.000.000
SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANISMI,
SPESE GENERALI E DI RAPPRESENTANZA

206.000.000
T O T A L E   G E N E R A L E 6.500.000.000


