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Tipologia degli Interventi. 

Gli interventi previsti per il 2017 riguardano le seguenti voci di spesa:  

‒ funzionamento dei Circoli; 

‒ attività dei Circoli; 

‒ interventi straordinari; 

‒ funzionamento delle Federazioni; 

‒ funzionamento delle Associazioni di tutela; 

‒ funzionamento della Consulta; 

‒ comunicazione e funzionamento siti web;  

‒ progetti Regionali; 

‒ interventi di solidarietà; 

‒ attività ispettive. 

 

1. CIRCOLI DEI SARDI NEL MONDO, CONTRIBUTI PER SPES E DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA’ 

Per tali finalità di cui agli artt. 7, 8, 9, 12 della L.R. 7/1991, si propone di destinare ai Circoli di emigrati sardi 

nel mondo € 1.454.500 per il 2017, così ripartiti:  

 

1.1 Spese di funzionamento  

Le risorse destinate ai Circoli per il funzionamento sono pari a € 800.000, assegnati ai Circoli che rispettino i 

seguenti requisiti: 

1. essere in regola con la contabilità e non avere contenzioso nei confronti dell’Amministrazione regionale; 

2. non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione, anche accertate negli anni precedenti; 

3. aver svolto attività e iniziative in linea con le indicazioni del  Programma annuale; 

4. avere il numero di soci previsto dalla L.R. n. 7/1991, salvo eventuali deroghe da parte 

dell’Amministrazione Regionale; 

5. svolgere attività e servizi ai soci e alla comunità sarda nel territorio, con apertura settimanale della sede; 

6. aver provveduto al regolare rinnovo degli Organi statutari. 

Per l’assegnazione dei finanziamenti, ciascun Circolo dovrà garantire: 

1. capacità di interazione, integrazione, solidarietà e condivisione con gli iscritti e la cittadinanza tutta, 

attuazione delle regole statutarie, rispetto delle scadenze dei mandati e rinnovo delle cariche statutarie. 
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Indicatori: assenza di contenziosi e di rilievi da parte di singoli organi; 

2. attività di inserimento sociale e culturale (cittadinanza attiva) nei riguardi dei figli degli emigrati, dei giovani; 

3. assenza di compresenza di familiari negli Organi di gestione (Direttivo) e di controllo (Revisori); 

4. capacità di reperimento di fondi, rilevabile dai rendiconti. Indicatori: entrate proprie superiori al 10%; attività 

organizzate in partenariato con enti, istituzioni locali e /o privati. 

Le risorse destinate ai Circoli, riconosciuti e operativi sono ripartite secondo i seguenti parametri: 

1. una quota secondo il costo effettivo di locazione delle sedi, con percentuale massima del 70% del costo, 

fino ad un massimale di € 10.000 annui. Ai Circoli la cui sede è di proprietà o in comodato d’uso, è 

assegnata una quota forfettaria di: 

− € 1.000 euro all’anno, per le sedi aventi superficie calpestabile sino a 100 mq; 

− € 1.500 euro all’anno, per le sedi aventi superficie calpestabile superiore a 100 mq e sino a 180 mq; 

− € 2.000 euro all’anno, per le sedi aventi superficie calpestabile oltre 180 mq; 

L’assegnazione delle quote superiori a € 1.000 è subordinata alla presentazione della planimetria associata 

alla sede di proprietà o in comodato d’uso e deve essere giustificata da un numero di soci non inferiore a 

100 unità e da attività che necessitino di spazi adeguati; 

2. una quota perle spese di luce, gas, pulizie sede, telefono, cancelleria, tasse di registrazione sino ad un 

massimale di € 6.000 secondo l’indice dei prezzi di ciascun paese sede dei circoli; 

3. una quota per far fronte alle spese di un servizio informativo  e di supporto ai soci e agli emigrati sardi in 

generale, fornito nei giorni di apertura della Sede sino ad un massimale di € 4.000 annui a condizione che 

siano forniti, nei termini prescritti, tutti i moduli digitali richiesti e che sia garantito un servizio di segreteria 

negli orari di apertura del Circolo. La somma relativa alla segreteria non verrà erogata se la modulistica 

digitale non perviene correttamente entro la scadenza prevista del 30 marzo, senza necessità di ulteriori 

integrazioni. 

Complessivamente, per le spese di funzionamento è riconosciuto un massimale sino a € 14.000 annui fatta 

eccezione per le grandi città, per le sedi di prestigio o le capitali, per il quale il massimale è maggiorato del 10%, 

ovvero pari a € 15.400 annui (ex art. 36 L.R. n. 7/1991). È stabilito che non vi potranno essere più di due città 

con massimale maggiorato per nazione, verrà dato priorità alla capitale nazionale. 

 

1.2 Attività di Circoli  

Le risorse destinate per le attività dei Circoli Sardi nel mondo sono pari a € 550.000. 

Tali risorse verranno assegnate valutando le proposte dei Circoli, sentite le Federazione o i Consultori, e dietro 

presentazione di una relazione dettagliata. Eventuali integrazioni, richieste dall’Amministrazione regionale, 

dovranno pervenire entro il 15 maggio 2017. Per il riconoscimento delle attività, in fase di rendicontazione, sarà 
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necessario l’invio di articoli, locandine di invito ai soci, foto e filmati attestanti l’evento, alla email 

sardegnamigranti@regione.sardegna.it, secondo il formato richiesto dal Portale Sardegna Migranti. 

In coerenza con le linee programmatiche del Piano triennale, verrà dato spazio ad attività congiunte, proposte 

da più Circoli. 

 

1.3 Contributi una tantum a fondo perduto per l’acquist o di attrezzature ed arredi idonei al 

funzionamento del sodalizio e contributi (art. 7, c omma 1, lett. b), L.R. n. 7/1991) contributi 

straordinari per il trasloco e/o la ristrutturazion e e l’adattamento della sede sociale (art. 7, 

comma 1, lett. c), L.R. n. 7/1991). 

Le risorse destinate sono pari a € 104.500. 

Per beneficiare del contributo straordinario è necessario presentare apposita richiesta, motivata da impellenti 

esigenze e corredata da un progetto e/o relazione tecnica, che illustri le opere da farsi con allegato preventivo 

di spesa e indichi le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione.  

A seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione Regionale, si potrà erogare sino al 50% del costo 

totale a completamento delle opere e dietro presentazione di dichiarazione tecnica che attesti l’esecuzione delle 

stesse opere a regola d’arte.  

Per beneficiare del contributo una tantum è necessario presentare apposita richiesta, motivata da impellenti 

esigenze la cui soluzione risulti fondamentale per il funzionamento del Circolo. 

A seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale, si potrà erogare sino al 70% del costo 

totale, dietro presentazione delle fatture. 

 

2. FEDERAZIONI DEI CIRCOLI 

Sono destinate alle Federazioni dei Circoli, per il funzionamento e lo svolgimento delle loro attività, dei 

contributi pari a € 140.000, purché non sussistano situazioni di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione 

regionale e abbiano sanato eventuali posizioni debitorie accertate negli anni precedenti. I contributi sono così 

suddivisi:  

− € 64.500 da ripartire tra le Federazioni operative, per il funzionamento, attività e coordinamento dei 

Circoli, in base all’indice dei prezzi di ciascun Paese; 

− € 64.500 da ripartire sulla base del numero dei Circoli operativi ad esse federate; 

− € 11.000 per i Circoli senza Federazione, assegnata al Circolo a cui appartiene il Consultore e 

proporzionalmente al numero di Circoli, nel caso ci siano più Circoli per quella nazione. 
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3. ASSOCIAZIONI di TUTELA E SUA FEDERAZIONE 

Alle Associazioni di Tutela e alla loro Federazione è assegnata un contributo complessivo di € 50.000, di cui il 

12%, pari a € 6.000, alla Federazione delle Associazioni di Tutela per l’attività e i compiti previsti dalla L.R. n. 

7/1991, purché non sussistano situazioni di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione regionale e 

abbiano sanato eventuali posizioni debitorie accertate negli anni recedenti. 

La quota rimanente di € 44.000 è ripartita in favore delle quattro Associazioni di Tutela effettivamente 

operative in Sardegna, con gli stessi criteri di ripartizione adottati per i circoli di cui al precedente paragrafo 

1.1. 

Il 50% delle somme assegnato alle Associazioni dovrà essere destinato alle attività. Eventuali integrazioni alle 

richieste di svolgimento delle attività, già presentate all’Amministrazione regionale, dovranno pervenire entro il 

15 maggio 2017. 

 

4. CONSULTA REGIONALE EMIGRAZIONE 

Per l’organizzazione delle riunioni della Consulta per l’Emigrazione e dei relativi Comitati di Presidenza  è 

destinata la somma di € 15.000 per i rimborsi previsti dalla L.R. n. 7/1991.  

È autorizzata l’individuazione di un’Agenzia di viaggi che operi per anticipare il costo dei biglietti aerei  dei 

Consultori per tutto il biennio 2018-2019. 

Il Servizio annuale prevede l’erogazione di € 2.500 per il 2018, a valere sui fondi del 2018, di € 2.500 per il 

2019, su fondi del 2018, ed è rinnovabile per il triennio successivo, con lo stesso operatore prescelto tramite 

procedura di  evidenza pubblica. 

 

5. PROGETTI REGIONALI (EX ART. 19 L.R. n. 7/1991) 

Nel 2017 si consolideranno delle linee progettuali iniziate nel 2016 e nel contempo si metteranno le basi per i 

progetti relativi al 2018 che vengono approvati con il presente programma annuale, su risorse del 2018, in 

forza di quanto stabilito nel Piano Annuale 2017-2019. 

 

5.1 Indirizzi assessoriali per nuovi progetti dedic ati all’Emigrazione 

Sono destinati € 90.000 per progetti regionali sul mondo dell’Emigrazione, predisposti in seguito ad indirizzo 

assessoriale, in coerenza con le linee guida presenti nel Piano triennale. 

 

5.2 Progetti di promozione economica della Sardegna   

Verrà dato seguito al progetto regionale, avviato nel 2016, di promozione ed esportazione dei prodotti sardi e 

del turismo sardo all’estero e nel continente, (piattaforme di e-commerce, trasporti, partecipazione a fiere, 



6/10 

 

  _-__ 

sportello per la mediazione con particolare riferimento all’Europa) ad un raggruppamento che comprenderà a 

diverso titolo i Circoli o le Federazioni che si sono distinte in questo campo, in particolare: Federazione dei 

Sardi in Svizzera, FASI, Circolo di Barcellona, Federazione dei Sardi in Belgio, Circolo di Sofia, di Stoccarda e 

Berlino, Associazioni di tutela etc. Viene stanziato un ammontare di € 100.000 per il 2017 e di € 100.000 sul 

Bilancio del  2018. 

 

5.3 Progetti di promozione della rete dell’Emigrazi one attraverso dei social network 

Per la realizzazione di un progetto  su indirizzo assessoriale, già programmato nel 2016, ma che non si è 

potuto avviare per ristrettezza di tempi, viene destinata la somma di € 38.000 sul 2017. 

 

5.4 Progetto regionale  di rilancio del Messaggero sardo 

Viene affidato alla FAES un progetto regionale di recupero e rilancio della testata storica il Messaggero sardo 

online, affidando  € 18.000 per il 2017, € 18.000 per il 2018 e € 18.000 per il 2019. 

 

Progetti da realizzare nel 2018 

Le proposte di progetto dovranno pervenire all’Amministrazione Regionale, predisposte  secondo la nuova 

modulistica 2017, dopo l’approvazione del Programma Annuale 2017. I moduli dovranno essere compilati in 

ogni parte, indicando l’Area prescelta, le Associazioni proponenti, gli obiettivi da raggiungere e i corrispondenti 

indicatori di risultato. La presenza degli indicatori di risultato è obbligatoria ai fini della presa in carico del 

progetto.   

La quota del 10% dell’intero progetto (compresa la parte di compartecipazione) verrà assegnata solo al 

raggiungimento degli indicatori di risultato.  

In coerenza con il D.Lgs. n. 118/2011 ogni progetto dovrà essere accompagnato da un dettagliato budget di 

progetto con una suddivisione per annualità, suddivisione che in genere non potrà essere modificata in fase 

attuativa, in quanto relativa ad esercizi finanziari diversi. 

Il dettaglio delle voci di spesa consentirà  di conoscere quali voci potranno essere riconosciute in fase di 

rendicontazione. Non verranno finanziati dei semplici eventi. 

I progetti verranno approvati i in base ai seguenti criteri: 

− rilevanza  strategica per le finalità istituzionali e culturali della Regione  Sardegna; 

− innovatività della proposta progettuale; 

− capacità di finanziamento diverso da quello regionale; 

− chiarezza  degli obiettivi che si prefigge il progetto; 
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− coerenza delle voci di spesa con gli obiettivi del progetto e le linee programmatiche della Regione; 

− coerenza degli indicatori di risultato rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto. 

 

5.5 Progetti dedicati alla promozione della cultura  sarda  

I progetti saranno volti alla valorizzazione della cultura sarda nel suo rapporto con l’emigrazione, per 

quest’area  sarà disponibile la somma complessiva di € 82.000 sul Bilancio 2018. 

 

5.6 Progetti dedicati alla promozione turistica del la Sardegna  

I progetti saranno volti alla promozione turistica della Sardegna nel mondo, in particolare a progetti che 

valorizzino le risorse turistiche della Sardegna nelle zone geografiche dove operano i Circoli, segno tangibile 

delle opportunità che il mondo dell’Emigrazione può dare alla conoscenza della Sardegna nel mondo. Per 

quest’area  sarà disponibile la somma complessiva di € 117.000 sul Bilancio 2018. 

 

Le Proposte di Progetto, relative ai punti 5.4 e 5.5, compilate sull’apposita modulistica disponibile sul Sito 

tematico Sardegna-Migranti, dovranno essere trasmesse entro il 1° settembre 2017. Sarà nominata una 

Commissione di valutazione con la presenza di almeno un membro esterno, competente in materia di 

emigrazione. L’approvazione del progetto, significa automaticamente l’approvazione delle voci di spesa in 

esso contenute. Salvo casi eccezionali non sarà possibile concedere proroghe che comportino una variazione 

di competenze annuali del progetto. 

 

5.7 Progetti dedicati alle nuove generazioni  

Secondo le linee tracciate nel Piano triennale per l’Emigrazione 2017-2019. Per quest’area  sarà disponibile la 

somma complessiva di € 117.000 sul Bilancio 2019. 

 

5.8 Componente esterno della Commissione  

Per il componente esterno della Commissione è prevista l’erogazione di una somma sino a un massimo € 

1.000 sul Bilancio 2017. 

 

6. Interventi Straordinari di Assistenza e Solidari età 

Ai sensi degli artt. 11 e 15 della L.R. n. 7/1991, si intende fornire un supporto ai sardi che versano in gravi 

difficoltà, tramite sussidi e contributi a lavoratori emigrati e loro familiari che si trovino in particolari e oggettivi 

stati di indigenza o in conseguenza di situazioni eccezionali o eventi straordinari di particolare gravità. 
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Nell’ambito degli interventi in favore della solidarietà sono ricompresi i contributi in favore dei familiari di 

emigrati deceduti all’estero e nella penisola per il trasporto delle salme in Sardegna.  

L’intervento sarà effettuato secondo le misure previste dalle norme. 

Sono assegnati € 5.000 per i casi di indigenza e € 21.500 per il trasporto salme. 

 

7. Comunicazione 

Per la realizzazione di un sistema di videoconferenze per l’indizione di Consulte più volte all’anno e per 

consentire la partecipazione di tutti i componenti della Consulta, sono destinati € 25.000. 

Per la manutenzione dei Portali dedicati all’Emigrazione sono previsti € 17.000. 

 

8. Attività di verifica amministrativa  

Per le attività di vigilanza e di ispezione, al fine di verificare la gestione dei Circoli Sardi, in caso di 

segnalazioni di anomalie o necessità di approfondire la documentazione pervenuta, sono destinati € 25.000. 

 

9. Linee Generali 

9.1 Anticipazione 

Il 80% dl contributo regionale di cui ai precedenti  punti 1.1, 1.2, 2 e 3 verranno erogate nel 2017, entro il 

mese di maggio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con l’invio completo della documentazione 

richiesta. 

 

9.2 Rendicontazione 

Le spese ritenute ammissibili per funzionamento, attività e progetti regionali, sostenute dalle Organizzazioni 

dei sardi emigrati, dalle Associazioni di Tutela e loro Federazione, nonché quelle per Congressi delle 

Federazioni e Associazioni di tutela, dovranno essere rendicontate secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla 

L.R. n. 7/1991 e dal regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 191/1991, nonché secondo le direttive del 

documento interpretativo e applicativo, del decreto assessoriale, in materia. 

Le posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Regionale , accertate in sede di rendicontazione e/o 

dai controlli a campione, previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere risolte con la restituzione delle 

somme, tramite accreditamento alla Tesoreria regionale, anche in forma rateizzata entro l’anno successivo 

all’accertamento o ancora attraverso la compensazione sull’annualità successiva, in tutte le forme, previo 

accordo con il Servizio competente in materia finanziaria. 

Le spese di segreteria non potranno essere riconosciute ai Circoli che non inviano la documentazione 
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completa e compilata secondo la modulistica prevista dal presente Programma. 

 

9.3 Economie 

Eventuali economie potranno essere utilizzate per le seguenti finalità: 

− per Contributi una tantum e spese straordinarie (di cui al punto 1.3) sino a un massimo di € 30.000 in 

incremento rispetto alla somma indicata; 

− indirizzi assessoriali per nuovi progetti dedicati all’Emigrazione (di cui al punto 5.2) sino a € 50.000 in 

incremento rispetto alla somma indicata; 

− per il componente esterno della Commissione sino ad un massimo di € 1.000, in incremento rispetto alla 

somma indicata; 

− per le spese per le attività proposte da più Circoli, sino ad un massimo di € 50.000 in incremento rispetto 

alla somma indicata. 
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Disponibilità finanziaria esercizio 2017 

 2017 Capitolo 

1.  CIRCOLI SARDI  
 

 

 1.1 Spese di funzionamento € 800.000 Sc05.1068 

 1.2 Attività € 550.000 Sc05.1068 

 1.3 Interventi straordinari art. 7 lett. b) e c)  € 104.500 Sc05.1068 

2. FEDERAZIONE di CIRCOLI € 140.000 Sc05.1068 

3. FEDERAZIONE e ASSOCIAZIONI di TUTELA € 50.000 Sc05.1068 

4. CONSULTA REGIONALE EMIGRAZIONE € 15.000 Sc05.1064 

4.1  Agenzia per l'acquisto biglietti    Capitolo di nuova 
istituzione 

5.  PROGETTI REGIONALI    

5.1 Progetti a regia regionale su indirizzo assessoriale € 90.000 Sc05.1068 

5.2  Progetto  di promozione economica della Sardegna  € 100.000 Sc05.1068 

5.3  Progetti  di promozione della rete dell’Emigrazione attraverso dei social 
network € 38.000 Sc05.1068 

5.4  Progetto di rilancio del Messaggero Sardo  € 18.000 Sc05.1068 

5.5  Progetti dedicati alla promozione della cultura sarda   Sc05.1068 

5.6  Progetti  di promozione turistica della Sardegna 
 

Sc05.1068 

5.7 Progetti dedicati alle nuove generazioni  
 

Sc05.1068 

5.8 Consulente in materia di emigrazione € 1.000 Capitolo di nuova 
istituzione 

 

6. INTERVENTI STRAORDINARI di ASSISTENZA e di SOLIDARIETA’  
 

 

6.1 Indigenza 
€ 5.000 

 

Sc05.1091 

6.2 Trasporto Salme € 21.500 Sc05.1093 

 7.  COMUNICAZIONE    

7.1 Portali – Sistema informativo Manutenzione € 17.000 Sc05.1064 

7.2 Videoconferenza € 25.000 HW Capitolo di nuova 
istituzione 

8. Attività di verifica amministrativa € 25.000 

Capitolo spese per 
personale SC01.237 - 
vincolato a favore delle 
visite per l’Emigrazione  

TOTALE € 2.000.000  
 


