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Qui di seguito alcune note sulle riunioni di Consulta per 

l’ Emigrazione tenutesi a Cagliari il 2 e 3 maggio 2016: 

Al centro delle 2 riunioni vi erano l’approvazione del Programma annuale  degli interventi 
per l’emigrazione per il 2016; l’approvazione del Piano triennale 2016-2018;  proposte 
per la variazione della Legge regione sull’Emigrazione, la legge 7/91 e di un nuovo 
Regolamento. 

Il 2 maggio su convocazione dell’ Assessore si è riunito l’Ufficio di presidenza composto, 
oltre che dll’Assessore Mura, da Domenico Scala (vicepresidente vicario), Serafina 
Mascia (vicepresidente), Vittorio Vargiu e Pierpaolo Cicalò.  

In questa lunga e articolata discussione il Comitato ha valutato le proposte dell’ 
Assessore sugli argomenti che si intendevano  dibattere il giorno dopo  in Consulta, 
senza dimenticare che per il 2016 la Giunta regionale ha mantenuto (come nel 2015) lo 
stanziamento di due milioni di euro per sostenere l’attività dei Circoli e delle Federazioni 
che riuniscono le comunità sarde nel mondo. 

Dopo un’ attenta valutazione e scambio di vedute si e riusciti, alla presenza dell’ 
Assessore del Direttore Servizio dott.ssa Cuccu e del loro Staff, ad apportare 
emendamenti importanti per limitare al minimo le difficoltà dovute ad uno stanziamento 
2016 , ridotto di ca. il 40% rispetto al 2013.  

Eccovi qui di seguito alcune delle decisioni più salienti assunte dall’ Assessore  nella 
riunione di Consulta: 

- Nel corso della prossima settimana a tutti i Circoli, Federazioni e Associazioni di 
Tutela in regola con i rendiconti 2015 e con la modulistica, gli verrà erogato il saldo al 
100% del contributo 2015.  

Le Federazioni, ed i Consultori per le Nazioni dove non vi sono le Federazioni, verranno 
informati su eventuali pendenze dei Circoli di loro competenza. Volendo e per 
informazioni ci si può rivolgere presso i funzionari di loro riferimento. 

- Entro luglio 2016, saranno erogate ai Circoli, Federazioni e Associazioni di Tutela, 
una prima anticipazione pari al 50% del contributo spettante per 2016. Entro il mese di 
novembre si può arrivare ad erogare un’ altra percentuale massima del 40%, a chi è in 
regola con la documentazione. 

- Prossimamente vi verranno ufficializzate sia la tipologia che le date (entro luglio) 
per la presentazione di Progetti Regionali. Vi invito a presentare proposte e Progetti. L’ 
intero Progetto Regionale, su  richiesta della Consulta, verrà finanziato al 100% e non al 
90 %.  

Domenico Scala 


