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DECRETO N.  15 DEL 15.6.2006 

————— 

Oggetto: L.R. 7/91; Atto di indirizzo interpretativo e applicativo Programma Annuale 2006 
per l’Emigrazione  allegato alla D.G.R. n. 17/1 del 26.4.2006 e direttive ai sensi del 
par. 7.1.5 del Piano triennale allegato alla D.G.R. n.54/17 del 22.11.2005; UPBS 
10057 – CAP 10144. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 5.5.1983 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in 

materia di bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione e in particolare l’art. 8 lettera a), in 

materia di adozione di atti di indirizzo da parte degli Assessori; 

VISTA la legge regionale 15.1.1991, n. 7, in materia di emigrazione, e il D.P.G.R. 

27.8.1991, n. 191, col quale è stato emanato il regolamento per l’attuazione 

della stessa; 

VISTA la L.R. 24.2.2006 n. 2, che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Sardegna per l’anno 2006 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con 

risorse su competenze per gli interventi in favore delle Organizzazioni dei sardi 

nel mondo ammontanti a € 4.000.000,00, a valere sulla UPBS 10057 – CAP 

10144; 
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VISTA la D.G.R. n. 54/17 del 22.11.2005, che approva il Piano triennale per 

l’emigrazione relativo agli interventi in favore delle Organizzazioni dei sardi nel 

mondo per gli anni 2005-2007; 

VISTO in particolare il paragrafo 7.1.5 del Piano triennale medesimo, che rinvia ad 

apposite direttive dell’Assessore in ordine all’adeguamento degli statuti delle 

Organizzazioni dei sardi nel mondo, secondo principi di trasparenza, 

democraticità e partecipazione; 

RITENUTO di dovere emanare le predette direttive relative all’adeguamento degli statuti 

delle Organizzazioni dei sardi nel mondo; 

VISTA la D.G.R. n. 17/1 del 26.4.2006, resa esecutiva con determinazione n. 960/D.G. 

del 27.4.2006, che approva il Programma Annuale degli interventi in favore 

delle Organizzazioni dei sardi nel mondo per l’anno 2006, indicante criteri e 

modalità di erogazione dei relativi contributi; 

RITENUTO di dovere esplicare alcuni paragrafi del Programma Annuale per l’anno 2006 

relativi alla destinazione delle risorse sopra indicate e pari a € 4.000.000,00, 

adottando un atto di indirizzo interpretativo e applicativo al fine di rendere più 

agevole e immediata l’erogazione delle somme in favore dei beneficiari; 

AI SENSI dell’art. 8, lettera a) della L.R. 13.11.1998, n. 31; 

DECRETA 

ART. 1 E’ adottato l’atto di indirizzo interpretativo ed applicativo del Programma 

annuale 2006 per l’emigrazione, approvato con D.G.R. n. 17/1 del 26.4.2006, 

nei termini appresso specificati. 

A. SPESE DI FUNZIONAMENTO (par. 2.2 Programma annuale) - Circoli 

(par. 2.2.1). 

- Sede del Circolo. La sede del Circolo riconosciuto dalla Regione non 

potrà essere trasferita ad altra città, se non per gravi e giustificati 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

L’Assessore DECRETO N. 

 DEL  

  

 

  3/5 

motivi. L’eventuale trasferimento dovrà essere discusso ed approvato 

dall’assemblea dei soci e successivamente autorizzato 

dall’Assessorato. Le Federazioni e/o i coordinatori-consultori (dove 

non esiste la Federazione) hanno il compito di procedere alla 

riunificazione di più Circoli presenti nella stessa città. Le modalità 

saranno concordate con i direttivi dei Circoli interessati e autorizzate 

dall’Assessorato del Lavoro. 

- Il punto 3) di pag. 4 del Programma annuale, è così specificato: tutte le 

Federazioni e/o i coordinatori/consultori oltre all’attività di supporto 

nella impostazione e aggiornamento dei programmi delle attività dei 

Circoli, secondo le modalità previste nel Programma Annuale 2006, 

sono tenuti ad esprimere il parere sulla effettiva realizzazione del 

programma e sui risultati raggiunti da ciascun Circolo, ferma restando 

la decisione finale dell’Assessorato. 

B. SPESE DI FUNZIONAMENTO (par. 2.2 Programma annuale) - 

Associazioni di tutela e Federazione (par. 2.2.3). 

 La Federazione (FAES), oltre all’attività di supporto nella impostazione e 

aggiornamento dei programmi delle attività delle Associazioni di tutela, 

secondo le modalità previste nel Programma annuale 2006, dovrà 

esprimere il parere sulla effettiva realizzazione dei Programmi medesimi e 

sui risultati raggiunti da ciascuna Associazione. 

ART. 2 Sono altresì adottate le seguenti direttive ai sensi par. 7.1.5 del Piano triennale 

per l’emigrazione, approvato con D.G.R. n. 54/17 del 22.11.2005, relative agli 

statuti delle Organizzazioni dei sardi nel mondo.  

A. STATUTI DEI CIRCOLI E DELLE FEDERAZIONI DEI CIRCOLI (par. 7.1.5 

del Piano triennale per l’emigrazione 2005-2007). 

I Circoli e le Federazioni, dovranno adeguare entro il 31.12.2006 i rispettivi 

Statuti al fine di garantire che la composizione degli Organi direttivi sia 

disposta secondo criteri di massima democraticità, trasparenza, 

partecipazione e pari opportunità di genere, evitando altresì l’accentramento 
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di nomine e incarichi in capo alle stesse persone e/o componenti della 

stessa famiglia e il conferimento di incarichi retribuiti a componenti il proprio 

nucleo familiare, nonché nel rispetto dei seguenti principi : 

a. obbligatorietà della convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci 

almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio, del programma 

delle attività attinente ai contributi erogati dalla Regione e del consuntivo; 

b. specificazione delle norme che disciplinano puntualmente la 

composizione degli Organi, la relativa durata con previsione di un rinnovo 

per non più di due mandati consecutivi, le modalità di elezione e 

convocazione; 

c. specificazione dei criteri che garantiscano pari opportunità tra uomini e 

donne nell’accesso alle cariche rappresentative e amministrative, nella 

composizione delle quali nessun genere può essere rappresentato in misura 

inferiore a 1/3; 

d. condizioni di incompatibilità tra parenti e affini, fino al 2° grado, in modo 

che sia esclusa la compresenza all’interno di un Organo, e in più organismi 

di governo e di controllo, nonché  tra la carica di membro del collegio dei 

probiviri e altra carica sociale; 

e. previsione di un equo procedimento disciplinare e sanzionatorio nei 

confronti di qualsiasi associato, con l’eventuale applicazione delle sanzioni di 

sospensione e/o allontanamento dal Circolo, con durata predeterminata e di 

entità proporzionata  all’infrazione, debitamente accertata da un apposito 

collegio di garanzia; 

f. tutti i soci regolarmente iscritti e aventi i requisiti previsti dalla L.R. n. 

7/1991 devono avere il diritto di presenziare e/o intervenire alle Assemblee, 

il diritto di partecipare alla elezione del direttivo e degli altri Organi, nonché il 

diritto di potersi candidare per far parte dei medesimi Organi, nel rispetto 

delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente punto c. 
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g. Indicazione dei criteri oggettivi per l’ammissione e l’esclusione degli 

associati, che non debbono essere legati a elementi o valutazioni di natura 

discrezionale, nonché i loro diritti e obblighi. 

h. Il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, le risorse 

derivanti da fondi regionali o di altri soggetti pubblici e privati, salvo si tratti di 

compensi per attività lavorativa, regolata da apposito contratto, in favore del 

Circolo/Federazione. Rientrano, comunque, nel divieto di ripartizione i 

compensi di qualsiasi natura corrisposti a parenti e affini entro il 2° grado, a 

coniugi o altre persone conviventi dei componenti gli organi direttivi 

(direttivo/revisori-sindaci/probiviri). 

In caso di mancato adeguamento dello statuto non si procederà 

all’erogazione del contributo a decorrere dall’anno 2007. 

ART. 3 Il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale è incaricato di dare esecuzione al presente 

decreto. 

F.to  Maria Maddalena Salerno 

Assessore 


