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Ai sensi della L.R. n. 7/1991 gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno alle organizzazioni di emigrati sardi 
(circoli, federazioni dei circoli e associazioni di tutela) sono attuati dalla Regione Sardegna attraverso il Piano triennale 
e i Piani Annuali per l’Emigrazione. 

 

1.1. CIRCOLI, FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI EMIGRATI 

I circoli dei sardi nel mondo, formalmente riconosciuti dalla Regione e operativi sul territorio nazionale e internazionale, 
rivestono un importante ruolo storico di assistenza e informazione delle comunità sarde all'estero, di promozione del 
turismo e di valorizzazione della cultura e del folklore con l'intento di mantenere vivi i valori culturali, etnici e linguistici 
dei sardi fuori dall'Isola.  

Nei paesi caratterizzati dalla presenza di numerosi circoli (Italia, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Olanda e 
Argentina), questi sono organizzati a loro volta in federazioni di circoli. Le federazioni hanno la funzione di coordinare 
l'attività dei circoli sardi nei rispettivi territori nazionali, promuovendo iniziative congiunte e di interesse generale e 
favorendo la discussione su tematiche culturali e politiche che riguardano l'emigrazione. 

La Regione Sardegna, inoltre, riconosce e sostiene le associazioni di tutela degli emigrati il cui ruolo è quello di 
assistere i circoli e le federazioni nello svolgimento della loro attività. Le associazioni di tutela sono rappresentate nella 
Consulta Regionale per l'Emigrazione e si sono federate costituendo la Federazione Associazione Emigrati Sardi 
F.A.E.S.  

Attualmente si contano 4 Federazioni, 5 Associazioni di Tutela e 110 Circoli di emigrati sardi formalmente riconosciuti 
dalla Regione Sardegna. 

Con decreto del 09/02/2022 n. 1 prot. 900, la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15.01.1991 n. 7 e dell'art. 
1 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.08.1991 n. 191, ha disposto il riconoscimento 
della Associazione “Shardana“ come Circolo dei Sardi in Umbria con sede legale in Resina – Perugia.  

La Regione Sardegna promuove e incentiva l’attività di promozione della Sardegna all’estero, formalmente riconosciuta 
ai sensi della normativa vigente, attraverso l’erogazione di contributi annuali per le spese di funzionamento e contributi 
per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna. 

 

2. OBIETTIVI DEL PIANO 

Il presente Piano programma le attività che saranno svolte nel corrente anno in materia di emigrazione, le modalità e i 
criteri di finanziamento dei progetti e delle iniziative previste, e disciplina gli aspetti procedurali per l’ottenimento e la 
rendicontazione dei contributi concessi ai circoli sardi e agli altri soggetti riconosciuti dalla L.R. n.7 del 1991.  

 

2.1. CONTRIBUTI 2022 

Al netto delle risorse già’ impegnate sui bilanci regionali dei precedenti esercizi finanziari; le risorse complessivamente 
disponibili da programmare ed impegnare per il 2022 sono sinteticamente riportate nella tabella che segue. 
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Tabella 1 – Risorse per il 2022 

Risorse 2022 

Descrizione Importo ripartito Capitolo 

Contributi ai Circoli per le spese di 

funzionamento e attività 

€ 1.266.414,66 
SC05.1068 

Contributi straordinario 2022 ai Circoli 

(punto 3.1.BIS) 

€ 70.000,00 
SC05.1068 

Federazioni dei circoli  € 100.000,00 SC05.1068 

Associazioni di tutela e loro Federazione € 50.000,00 SC05.1068 

Circoli senza Federazioni € 20.000,00 SC05.1068 

Contributo “una tantum” ai circoli di nuovo 

riconoscimento 
€ 11.153,67 SC05.1068 

Contributi per la consulta regionale 

emigrazione 
€ 12.000,00 SC05.1101 

Consulente in materia di emigrazione € 1.843,32 SC05.1100 

Progetti regionali € 350.000,00 SC05.1068 

Progetti ad indirizzo assessoriale € 103.769,58 SC05.1068 

Progetto NICHE07 - "La tradizione culturale 

e architettonica della Sardegna, l’isola nel 

cuore del Mediterraneo” 

€ 17.662,00 SC05.1068 

Contributi per rilancio del Messaggero 

Sardo 
€ 21.000,00 SC05.1068 

Evoluzione e manutenzione portali e 

sistemi informativi 
€ 25.000,00 SC05.1102 

Videoconferenza e hardware € 15.000,00 SC08. 7142 

Contributo per il Congresso della 

Federazione dei circoli dei Sardi in 

Germania 

€ 40.000,00 SC05.1068 

Sussidi ed agevolazioni agli emigrati e ai 

loro familiari. Interventi assistenziali 

(Sussidi a emigrati) 

€ 3.500,00 SC05.1091 

Interventi straordinari e solidarietà € 15.000,00 SC05.1093 
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Rientro Emigrati € 100.000,00 SC08.9283 

Trasferte personale ruolo unico regionale € 15.000,00 SC05.1098 

Trasferte personale dirigente € 3.500,00 SC05.1099 

Totale Complessivo € 2.240.843,32  

*Si opererà una variazione compensativa pari ad Euro 50.000,00 dal capitolo SC05.1088 
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3. I CIRCOLI, LE FEDERAZIONI E LE ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEI SARDI NEL 
MONDO 

Per le 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 
i contributi secondo quanto descritto nei singoli sottoparagrafi di seguito descritti. 

 

3.1. CONTRIBUTI AI CIRCOLI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITÁ 

In favore dei circoli le risorse per il funzionamento e le attività ammontano a complessivi € 1.266.414,66, mentre per le 
Federazioni, le Associazioni di tutela e i Circoli senza Federazioni, le stesse ammontano rispettivamente €100.000,00, 
€ 50.000,00 e €.20.000,00.  

 

3.1.BIS CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AI CIRCOLI 

In favore dei Circoli è previsto un ulteriore, aggiuntivo, stanziamento pari a € 70.000 che sarà ripartito in proporzione 
alla spesa sostenuta per ii funzionamento e/o le attività, a valere sulle risorse trasferite a valere sul contributo 2022, e 
rendicontata improrogabilmente alla data del 15.11.2022. Il contributo aggiuntivo potrà essere utilizzato 
esclusivamente per la realizzazione di attività perseguenti finalità coerenti con gli obiettivi definiti del presente Piano 
Emigrazione 2022, secondo modalità e tempistiche che saranno successivamente comunicate dal competente Servizio 
regionale. Il contributo aggiuntivo dovrà corrispondere al 75% della spesa totale (pertanto il 25% resterà in capo al 
circolo, a titolo di mero esempio, nel caso in cui le risorse complessivamente spese ammontino a € 1.000,00, dovrà 
essere assicurato un cofinanziamento di almeno 250€). Il cofinanziamento potrà essere assicurato in “cash” (denaro 
contante) e/o in “kind” (fornitura di attrezzature, materiali di consumo, etc.). 

3.1.1. SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ (ART. 7, COMMA 1, LETT. A E D).  

Le risorse destinate ai Circoli, per il 2022, ammontano complessivamente a € 1.266.414,66 e trovano copertura nel 
capitolo SC05.1068. 

La ripartizione di tali risorse tra i circoli è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

A) costo reale degli affitti e contributi forfettari 

B)  (altri parametri): 

b.1 numero soci iscritti; 

b.2 indice costo della vita nazionale; 

b.3 indice potere d’acquisto locale. 

I criteri di cui alle precedenti lettere A) (costo reale degli affitti e contributi forfettari) e b.1 (numero soci iscritti) sono 
calcolati sulla base delle comunicazioni trasmesse in occasione della presentazione dell’ultimo rendiconto delle spese 
afferenti all’annualità 2021.  
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Tabella 2 – Criteri di ripartizione del finanziamento 

Criteri di ripartizione 

Descrizione Importo ripartito 

A) Costo reale degli Affitti 70% Max 10.000 
euro e quote forfettarie per sedi di 
proprietà o in comodato gratuito 

€ 490.122,82 

B) Altri parametri: in base n. soci - indice 
costo della vita nazionale - indice potere 
di acquisto locale nazionale 

€ 776.291,84 

Totale Complessivo € 1.266.414,66 

 

A) Costo reale dell’affitto e contributi forfettari 

Lo stanziamento a favore di ciascun circolo è calcolato sul 70% del costo reale dell’affitto, con un massimale di 10.000 
euro1.  

Nei casi in cui le sedi dei Circoli siano 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. 

 

B) Riparto in base agli altri parametri. 

Al netto dell’importo stanziato sulla base del punto precedente (costo degli affitti e quote forfettarie per le sedi di 
proprietà o in comodato gratuito), la rimanente quota di € 770.791,84, è ripartita sulla base dei seguenti criteri: 

b.1 numero soci iscritti  

b.2 indice costo della vita nazionale 

b.3 indice potere d’acquisto locale 

 

 

 

                                                                 

1 Per i circoli aventi sede fuori dal territorio nazionale, il tasso del cambio applicato è quello della Banca d’Italia del 4 gennaio 2021. L’ unica 

eccezione è afferente il circolo di Varsavia, il cui tasso di cambio è datato 21 gennaio 2021 
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Tabella 3 – Criteri e ripartizione del finanziamento ai Circoli 

Descrizione Peso percentuale 
Importo ripartito 

parziale 
Importo ripartito 

totale 

Numero soci iscritti2  25%  

Parametrato al n. soci € 109.153,67 

€ 194.072,96 
Rapporto Soci/numero abitanti città min 500 euro -max 

2000 euro 
€ 84.919,29 

Indice costo della vita 
nazionale3 

 40% € 310.516,74 € 310.516,74 

Indice potere d’acquisto 
locale4 

35% € 271.702,14 € 271.702,14 

Totale Complessivo 100% € 776.291,84 € 776.291,84 

 

  

                                                                 

2 b.1  numero soci iscritti 

Il numero dei soci iscritti è stato rilevato dagli elenchi trasmessi nel 2022 (rendicontazione 2021). 
La determinazione del contributo è avvenuta in due fasi, nella prima si è creato un coefficiente inverso relativo al rapporto dei soci e il numero abitanti 
per città, a tale coefficiente è stato, quindi, attribuito un valore di ripartizione ricompreso tra un range minimo di 500 euro e uno massimo pari a 2000 
euro. Nella seconda fase la quota restante è stata ripartita proporzionalmente in funzione al numero dei soci. 
3 b.2  indice costo della vita nazionale 

L’indice del costo della vita è un indicatore relativo dei prezzi dei beni di consumo, inclusi alimentari, ristoranti, trasporti e utenze. Il costo della vita 
non include le spese di alloggio come affitto o mutuo. 
4 b.3 indice potere d’acquisto locale  

L’indice del potere di acquisto locale rileva il potere di acquisto relativo al reddito medio in ogni città. 
Gli indici b.2 e b.3 sono stati calcolati sulla base dei dati rilevati nel 2022 da https://it.numbeo.com/costo-della-vita/graduatoria-per-nazione" 
https://it.numbeo.com/costo-della-vita/graduatoria-per-nazione. 
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3.1.2. PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELL’ANNUALITÁ 2023 PER ATTIVITÀ 
SVOLTE NELL’ANNO 2022 

Al fine di incentivare la realizzazione di nuove attività, si prevede che, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 
2023, e comunque entro i limiti previsti dagli stanziamenti che saranno stabiliti nella competente Legge di Bilancio, il 
Piano Annuale Emigrazione 2023 riconoscerà un contributo straordinario ai Circoli che, nell’arco temprale di validità 
del PAE 2022, realizzeranno attività ed eventi coerenti con la finalità della programmazione in materia di Emigrazione 
approvata dalla Regione Sardegna (Piano Emigrazione 2022). Il riconoscimento del contributo straordinario sarà 
subordinato alla presentazione delle spese sostenute, a valere sul contributo 2022 o derivanti da altri finanziamenti o 
sostenute con fondi propri, che attestino l’effettiva realizzazione delle attività. La modalità di presentazione della 
documentazione, che dovrà essere supportata da immagini, video, locandine, inviti ai soci, articoli, pubblicazione sul 
sito dedicato della Regione Sardegna, sarà comunicata con successivo provvedimento dei competenti uffici regionali.  

La somma complessivamente stanziata sarà ripartita tra i Circoli beneficiari sulla base del numero delle attività/eventi 
realizzate e delle risorse utilizzate per la loro realizzazione. Per ognuna di queste attività sarà riconosciuta una 
“percentuale contributo” secondo la tabella sottostante: 

Criteri di premialità 

Categoria N. attività Percentuale contributo 

A <1 0% 

B 1-3 10% 

C 4 - 7 20% 

D >7 25% 

 

  



 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

 10 

3.1.3. CONTRIBUTO “UNA TANTUM” AI CIRCOLI DI NUOVO RICONOSCIMENTO 

Come previsto dalla Legge regionale 15 gennaio 1991, art. 7 punto B, ai Circoli di nuovo riconoscimento è erogato un 
contributo una tantum a fondo perduto, pari al 50% del contributo ordinario riconosciuto per l’anno 2022 (capitolo 
SC05.1068). 

 

Cittá  Circolo Contributo 

VARSAVIA (POLONIA) CIRCOLO "SHARDANA” € 5.271,09 

PERUGIA Associazione Shardana € 5.882,67 

Totale  € 11.153,76 

 

 

3.2. FEDERAZIONI DEI CIRCOLI (ARTT. 11 E 12 L.R. 7/91)  

Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività delle Federazioni dei Circoli, sono stanziate risorse per un 
ammontare complessivo pari € 100.000,00 (capitolo SC05.1068). 

La ripartizione di tali risorse tra le Federazioni è operata secondo i criteri di seguito indicati, ad ognuno del quale è 
riconosciuto uno specifico peso: 

1 n. dei Circoli operativi aderenti alla Federazione – 50%  

2 indice costo della vita nazionale nel Paese in cui opera la Federazione – 25% 

3 indice potere d’acquisto locale nel Paese in cui opera la Federazione – 25%. 

 

Tabella 4 – Criteri e ripartizione del finanziamento alle Federazioni 

Descrizione Peso percentuale 
Importo ripartito 

parziale 
Importo ripartito 

totale 

Numero soci iscritti  50%  

Parametrato al n. soci € 48.000,00 

€ 50.000,00 
Rapporto Soci/numero abitanti città min 500 euro -max 

2000 euro 
€ 2.000,00 

Indice costo della vita 
nazionale 

25% € 25.000,00 € 25.000,00 
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Indice potere d’acquisto 
locale 

25% € 25.000,00 € 25.000,00 

Subtotale 100% € 100.000,00 € 100.000,00 

Totale  € 100.000,00 € 100.000,00 

 

 

3.2.1. CONTRIBUTI PER CONGRESSI (ART. 13 LR 7/91).   

Per la realizzazione del 7° Congresso della Federazione della Germania è riconosciuto (LR 7/91, art.13) un contributo 
straordinario, non reiterabile nell’arco di tre anni, pari a € 40.000,00 (SC05.1068). 

 

3.2.2 CIRCOLI SENZA FEDERAZIONI  

Per le attività dei Consultori che operano in Stati che non sono rappresentati da Federazioni, sono stanziati 
complessivamente € 20.000,00. Il contributo è concesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:  

a) coordinamento dei circoli; 
b) presenza alle riunioni dei direttivi; 
c) promozione di iniziative di interesse generale dei Circoli; 
d) promozione della cultura, turismo e tradizioni dell’Isola. 

L’importo è ripartito sulla base del numero dei circoli presenti nel Paese e tenendo conto della distanza che esiste tra 
questi, a condizione che siano Circoli formalmente riconosciuti e che abbiamo legittimante operato nel 2021. 

Il contributo è concesso al Consultore senza federazione per il tramite del Circolo al quale aderisce e a condizione che 
siano stati regolarmente rendicontati tutti i contributi erogati negli anni precedenti. 

 

 

3.3. ASSOCIAZIONI DI TUTELA E LORO FEDERAZIONE (ARTT. 8 E 9 L.R. 7/91) 

Per le Associazioni di Tutela e loro Federazione sono complessivamente stanziate risorse pari a € 50.000,00, stanziate 
nel capitolo SC05.1068 e così ripartite: 

- € 44.000,00 a favore delle quattro Associazioni di Tutela operative in Sardegna (art. 8 L.R. n. 7/1991); 
- € 6.000,00 a favore della Federazione delle Associazioni di Tutela per l’attività e i compiti previsti dall’art. 9 

della L.R. n. 7/1991. 
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3.4. REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

Le risorse sono assegnate ai beneficiari che rispettino i seguenti requisiti: 

 Svolgere attività e iniziative in linea con le indicazioni del Programma annuale 2021 e coerenti con il Piano 
Triennale 2020-2022; 

 Attenersi alla disciplina della L.R. n. 7/1991 sull’Emigrazione e relative norme di attuazione;  

 Osservare le regole statutarie; 

 Rispettare le scadenze dei mandati e rinnovo delle cariche statutarie; 

 Comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali modifiche riguardanti l’anagrafica dei componenti il 
Direttivo e altri Organi societari; 

 Non avere contenziosi e contestazioni sull’operato degli Organi statutari; 
 Assenza di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi negli Organi di gestione (Direttivo) e 

di controllo (Revisori), secondo la “Direttiva RAS in materia di astensione e conflitto di interessi; 
 Attuare misure di prevenzione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-

2020”; 
 Essere in regola con gli adempimenti contabili e non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione regionale; 

 Non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione, anche accertate negli anni precedenti; 

 Trasmissione da parte del Legale rappresentante del Circolo di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante 
la titolarità del conto corrente e relative coordinate bancarie sul quale dovrà essere trasferito il contributo 
concesso. 

 

3.4.1. REQUISITI SPECIFICI PER I CIRCOLI 

Nel riparto delle risorse ai circoli sono richiesti ulteriori requisiti specifici: 

a) Essere stati formalmente riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna  
b) Svolgere attività e servizi ai soci e alla comunità sarda residente nel territorio di riferimento. 

 

3.5. ANTICIPAZIONI E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI  

L’erogazione di tutti i contributi di cui ai precedenti punti del paragrafo 3, conformemente a quanto previsto dall’articolo 
10, comma 1, della L.R. n. 7 del 15.1.1991, è subordinata alla presentazione da parte dei 
Circoli/Associazioni/Federazioni del modello C.F/1 “Richiesta contributi per l’anno 2022”. 

Il contributo annuale per le spese di funzionamento e attività potrà essere erogato o, a rendicontazione o, 
conformemente a quanto previsto nel DPGR n. 191/1991, con un’anticipazione pari al 90 per cento del contributo 
concesso, mentre il saldo del rimanente 10 per cento verrà corrisposto alla presentazione e approvazione di idonea 
rendicontazione. 

In virtù di quanto disposto nell’articolo 10 del D.P.G.R. n. 191/1991 non potrà essere concesso alcun contributo per 
l'anno in corso se non sono stati rendicontati tutti i contributi concessi precedentemente.  

Il contributo concesso potrà essere utilizzato per le spese di funzionamento (art.7, comma 1, lett. a) e/o per la 
realizzazione di attività sociali, culturali, formative ed informative (art.7, comma 1, lett. d). Sarà compito del beneficiario 
presentare in sede di rendicontazione delle spese, idoneo prospetto di ripartizione delle spese. Tale disposizione non 
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si applica ai contributi di cui al precedente punto 3.1.BIS, che potrà essere speso esclusivamente per la realizzazione 
di attività perseguenti finalità coerenti con gli obiettivi definiti del presente Piano Emigrazione 2022 

Il contributo annuale per le spese di funzionamento è riconosciuto fino al 90% delle spese documentate ai sensi della 
disciplina di attuazione della L.R. 7/91; il contributo per le spese di attività è riconosciuto nel limite del 75% delle spese 
documentate. 

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. 7/1991 e dal regolamento di 
attuazione D.P.G.R. n. 191/1991, nonché secondo quanto previsto dal Decreto Assessoriale prot. 14/DecA/2 del 
4.1.2019. 

Le posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Regionale, accertate in sede di rendicontazione e/o dai 
controlli a campione dovranno essere risolte con la restituzione delle somme, tramite accreditamento alla Tesoreria 
regionale, anche in forma rateizzata, entro l’anno successivo all’accertamento, previa informativa inviata al Servizio di 
Attuazione delle Politiche per i Cittadini. 

Gli organi direttivi delle Associazioni hanno l’obbligo di:  

- comunicare al Servizio di Attuazione delle Politiche per i Cittadini eventuali modifiche dei dati del proprio 
Circolo/Federazione/Associazione di tutela; 

- provvedere all’aggiornamento dei dati del proprio Circolo/Federazione/Associazione di tutela anche nei Portali 
di comunicazione della Regione Sardegna dedicati all’Emigrazione, secondo le disposizioni comunicate dai 
competenti uffici dell’Amministrazione regionale, nonché implementare, dove richiesto, i medesimi portali di 
comunicazione con articoli, locandine, foto e filmati attestanti gli eventi. 
 

L’omessa comunicazione o il mancato aggiornamento potrà comportare la sospensione dei contributi concessi e, nei 
casi più gravi, la revoca degli stessi o la mancata concessione. 

 

4. CONSULTA REGIONALE EMIGRAZIONE (ART. 24 DELLA L.R. N. 7/1991)  

Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 7/91 con D.P.G.R. n. 126 del 7.11.2019, così come integrato con D.P.G.R. n.10 del 
4.2.2020, è stata istituita la Consulta regionale per l’emigrazione con il fine di favorire il coordinamento degli interventi 
della Regione Sardegna in favore degli emigrati e delle comunità dei sardi all’estero ed in Italia. Per la partecipazione 
alle sedute della Consulta, e dei relativi Comitati di Presidenza (artt. 30 e 31) che si terranno in modalità 
videoconferenza, non sono riconosciuti rimborsi, diarie e medaglie di presenza. 

Tali rimborsi ed emolumenti sono riconoscibili solo per le riunioni in presenza, nei limiti di seguito previsti. Per il corrente 
anno, considerato il permanere della situazione di emergenza legata al Covid-19 è prevista una sola riunione in 
presenza della Consulta. 

Le risorse destinate per la partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato di Presidenza per il 2022, in 
presenza, sono complessivamente pari a € 12.000,00 nel capitolo SC05.1101. 
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5. PROGETTI REGIONALI (ART. 19 L.R. N. 7/1991)  

Ai sensi della L.R. 7/1991, la Regione Sardegna cura la predisposizione di iniziative a titolarità regionale, per la cui 
successiva realizzazione può avvalersi anche del supporto dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela 
degli emigrati.  

 

5.1. PROGETTI DA REALIZZARE NEL 2022 

Secondo una procedura di evidenza pubblica (Avviso) che definirà per ogni progetto proposto contenuti e modalità di 
presentazione delle domande, l’amministrazione regionale intende promuovere la realizzazione di interventi da parti 
Circoli sardi tramite i quali valorizzare, in particolare, il ruolo delle donne e delle giovani generazioni. 

A tal fine è destinato un finanziamento pari a € 350.000,00 sul capitolo SC05.1068. Ad ogni progetto utilmente collocato 
in graduatoria sarà assegnato un contributo massimo di € 35.000,00. Non potrà, comunque, essere finanziato più di 
un progetto per ogni beneficiario. 

Ambiti di intervento per i progetti dedicati alla valorizzazione del ruolo delle donne: parità di genere; azioni di contrasto 
alla violenza contro le donne; le donne e il lavoro in Sardegna e in emigrazione; donne e imprenditoria in Sardegna e 
in emigrazione. 

Ambiti di intervento per i progetti dedicati alle giovani generazioni: imprenditoria giovanile; Promuovere 
l’emancipazione dei giovani dalla famiglia di origine; Potenziare le opportunità legate al diritto allo studio; Costruire 
percorsi per l’inserimento nel mondo del lavoro; Accrescere l’opportunità di sostenere esperienze formative e lavorative 
all’estero. 

5.2. PROGETTI DI INDIRIZZO ASSESSORIALE 

Per la realizzazione dei progetti ad indirizzo assessoriale sono destinati complessivi € 103.769,58. I progetti saranno 
predisposti sulla base di specifici atti di indirizzo assessoriale, in coerenza con le linee guida definite nel presente 
Piano.  

 

5.2.1 PROGETTO NICHE07 - "LA TRADIZIONE CULTURALE E ARCHITETTONICA 
DELLA SARDEGNA, L’ISOLA NEL CUORE DEL MEDITERRANEO” 

Il progetto, promosso e realizzato dal circolo “ISOLA - Amici Sardegna Giappone” di Tokio, promuove la realizzazione 
di una mostra itinerante in digitale, sulla base dei lavori compiuti in occasione della redazione del libro tematico di 
approfondimento: NICHE07 - "La tradizione culturale e architettonica della Sardegna, l’isola nel cuore del 
Mediterraneo”, realizzato dall’Università Kogakuin di Tokyo. 

L'obiettivo dell’opera e del progetto è quello di far conoscere al pubblico nipponico, l’intero patrimonio culturale e 
paesaggistico della Sardegna, quindi, rappresentare questa non solo come meta turistica estiva. Il progetto coinvolgerà 
diverse città nipponiche per poi spostarsi in Italia, Cina e Argentina. 

Per la realizzazione del progetto, è stanziato, quale quota di cofinanziamento, un contributo pari a € 17.662.  
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5.3 PROGETTO REGIONALE CASA SARDEGNA  

Il Progetto “Casa Sardegna” approvato dalla Giunta regionale con la Delib.G.R. n. 44/92 del 12.11.2019, prevede 
iniziative al fine di rafforzare e consolidare il legame identitario della Sardegna con gli emigrati e i loro familiari in Italia 
e all'estero attraverso le massime espressioni isolane della cultura e dello sport. Nell’ambito del progetto sono 
considerati elementi strategici e aggreganti per promuovere l'integrazione e la coesione il simbolo del “nuraghe”, 
espressione per eccellenza della millenaria cultura dei sardi, e la pratica sportiva simboleggiata a livello sardo dal 
Cagliari Calcio e dalla squadra di basket Dinamo Sassari.  

Con la Delib.G.R. n. 49/9 del 17.12.2021, la Giunta regionale ha conferito all'Associazione di Tutela CREI ACLI, la 
realizzazione di alcune attività tramite le quale assicurare a tutti i Circoli dei Sardi, in Italia e all'estero, di beneficiare 
degli intendimenti progettuali di “Casa Sardegna”.  

Gli obiettivi sono, infatti, rappresentati dal voler potenziare la rete comunicativa dei sardi nel mondo, la conoscenza 
delle iniziative proposte da e per i sardi nel mondo e la partecipazione nei diversi contesti. 

Il progetto è articolato in quattro azioni: 

1. l'ideazione e realizzazione di una identità visiva del mondo dell'emigrazione sarda nel mondo, creata sulla base 
dell'immagine del nuraghe, che dovrà essere utilizzata nelle iniziative realizzate e/o finanziate dalla Ragione 
Sardegna. Si intende quindi creare un nuovo marchio dell'emigrazione sarda, costituito da elementi grafici e visivi 
che la possano rendere riconoscibile in ogni luogo e da chiunque e che allo stesso tempo ne veicolano i valori 
che ne sono alla base. Il risultato sarà realizzato con la pubblicazione di un concorso di idee per l'ideazione e la 
definizione di un progetto grafico che sia in grado di raffigurare, sintetizzare e comunicare, con un nuovo logo 
immagine (logotipo, pittogramma, eventualmente payoff) e un claim, il brand e la sua identità; 

2. l'attuazione di iniziative realizzate di concerto con il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari, ambasciatori di Sardegna, 
per promuovere, diffondere e consolidare il senso di appartenenza dei nostri emigrati e il valore del riconoscimento 
delle proprie radici attraverso la storia e i successi del calcio e del basket. Nello specifico quest'ultima direttrice 
prevede attività di interazione delle Società sportive con i Circoli e le Federazioni; materiale personalizzato, gadget 
e merchandising; consegna del materiale ai circoli; 

3. un concorso di idee per i Circoli e le Federazioni per l'organizzazione degli eventi di promozione, con un 
programma articolato in due sezioni: Ambasciatori della Sardegna nel mondo e Progetti innovativi: 

4. azione di comunicazione sulle principali testate giornalistiche e televisive della Sardegna e sui social network, 
oltre la comunicazione istituzionale attraverso gli atleti testimonial (visite, videomessaggi); visite dedicate ai Circoli 
in occasione di trasferte; giornate dedicate in occasione di viaggi in Sardegna di aderenti ai Circoli o Incontri con 
gli atleti; partecipazione ad allenamenti; visita degli impianti sportivi. 

Il costo totale del progetto ammonta a euro 138.500. 
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5.4. PROGETTO REGIONALE DI RILANCIO DEL MESSAGGERO SARDO  

La Regione Sardegna, ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 7/1991, finanzia la pubblicazione online del giornale 
“Messaggero Sardo” fondato a Cagliari nel 1969 per favorire la documentazione e il dibattito destinato agli emigrati ed 
alle loro famiglie, nonché ad enti, circoli, federazioni dei circoli degli emigrati ed agli enti locali della Sardegna.  

Per la realizzazione del progetto, sono destinate nel 2022 risorse pari a € 21.000,00 nel capitolo SC05.1068 a favore 
della FAES, per la prosecuzione del Progetto avviato nel 2019 per il rilancio della testata storica il “Messaggero sardo” 
online.  

 

5.5 PROGETTI REGIONALI FINANZIATI IN CORSO DI REALIZZAZIONE  

Nel 2022 si svolgeranno le attività finanziate con il PAE 2021 riguardanti i seguenti progetti: 

Progetto PAE 2021 Finanziamento Obiettivi 

“Laboratori di progettazione: 
dall’idea di progetto alla 
presentazione di una proposta 
efficace” - FEDERAZIONE 
SVIZZERA 

Euro 50.000,00 

Trasferire ai Circoli degli 
emigrati sardi le competenze 
necessarie al miglioramento 
delle proprie capacità di 
progettazione, con l'obiettivo di 
favorire il reperimento di 
ulteriori risorse economiche 
tramite le quali contribuire ad 
avviare nuovi progetti e servizi 
di loro interesse 

Progetto per completamento 
software Gestionale per FASI 
e Circoli - FASI 

Euro 17.500,00 

Semplificare la gestione 
contabile tramite lo sviluppo di 
un software di contabilità 
personalizzato, in grado di 
gestire entrate e uscite 
(funzionamento, attività e 
progetti), il tesseramento, 
facilitando l’esportazione dei 
dati per la rendicontazione per 
RAS e Agenzia delle Entrate 

 

6. COMUNICAZIONE  

Per la manutenzione e lo sviluppo del Portale della Regione Autonoma della Sardegna dedicato all’Emigrazione e la 
realizzazione di attività informative sono previste risorse complessive pari a € 40.000,00.  
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6.1 EVOLUZIONE E MANUTENZIONE PORTALI E SISTEMI INFORMATIVI 

Per la manutenzione del Portale RAS dedicate all’Emigrazione sono previsti € 25.000,00 a valere sul capitolo 
SC05.1102. 

 

6.2 VIDEOCONFERENZA E HARDWARE 

Per potenziare la dotazione hardware dedicata all’Emigrazione (es. piattaforma SUS e relativi manuali di utilizzo e il 
sistema di videoconferenza,) sono previsti € 15.000,00, a valere sul capitolo SC08.7142. 

 

7. INTERVENTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ (ART. 15 DELLA 
L.R. N. 7/1991)  

Al fine di 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, in conseguenza di situazioni eccezionali o eventi 
straordinari di particolare gravità, sono stanziate risorse complessive per € 18.500,00 di cui € 3.500,00 nel capitolo 
SC05.1091 e € 15.000,00 nel capitolo SC05.1093 ed erogate nel rispetto di quanto previsto nel D.P.G.R. 27 agosto 
1991, n. 191.  

 

8. ATTIVITÀ DI VERIFICA AMMINISTRATIVA E DI FORMAZIONE  

Per le attività di verifica amministrativa e contabile e per interventi di formazione finalizzata all’attività di gestione ed 
organizzazione dei Circoli Sardi, sono destinati: 

● € 15.000,00 per le trasferte del personale del ruolo unico regionale, a valere sul capitolo SC05.1098; 
● € 3.500,00 per le trasferte dei dirigenti, a valere sul capitolo SC05.1099. 

 

9. RIENTRO EMIGRATI (LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 15.1.1991, ART.20; D.P.G.R. 27 

AGOSTO 1991, N. 191. ART. 13) 

Al fine di supportare gli emigrati che intendano rientrare stabilmente nel territorio regionale, i Comuni sono autorizzati 
a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che 
rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, per occupare un posto di lavoro di dipendente od 
autonomo, o perché pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del 
proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, 
rientra trovandosi in una delle precedenti condizioni. 

Per l’erogazione del contributo trovano integrale applicazione le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/1991, art.20, e 
D.P.G.R. n. 191/1991, art. 13.  

Le somme complessivamente disponibili sono pari ad euro 100.000,00 (capitolo SC08.9283). 
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10. DISPOSIZIONI VARIE  

Ogni attività realizzata da Circoli, Federazioni e/o Associazioni con contributi previsti dal presente Piano Annuale 
Emigrazione 2022, potrà beneficiare della concessione del patrocinio non oneroso con il quale la Regione esprime la 
propria simbolica adesione e in essa dovrà comunque sempre, a pena di revoca del contributo concesso, essere 
presente il logo della Regione Sardegna. A titolo esemplificativo rientrano in tali attività: 

a) eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, iniziative sportive nonché convegni, congressi, incontri 

b) pubblicazioni a stampa, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato alla vendita; 

c) prodotti multimediali e digitali, esclusi quelli destinati alla commercializzazione, ivi inclusi siti web, 
applicazioni e piattaforme digitali; 

d) iniziative e scopo benefico e solidale; 

e) corsi, seminari, workshop aperti al pubblico.  

Eventuali economie che dovessero maturare sui diversi capitoli di spesa potranno essere utilizzate in favore dei 
Circoli/Federazioni/Associazioni che richiedano interventi straordinari da realizzare a seguito di specifico atto di 
indirizzo assessoriale. 

Si autorizza il trasferimento di € 50.000,00 dal capitolo SC05.1088 al capitolo SC05.1068, stesso Programma/Missione 
e stesso Titolo (stesso macro aggregato). 

Per garantire l’eventuale presenza, qualora necessaria, di un commissario esterno di comprovata competenza in 
materia di emigrazione, sono destinati complessivi € 2.000,00 (IRAP inclusa) di cui € 1.843,32 per compensi sul 
capitolo SC05.1100 ed € 156,68 per la quota IRAP sul capitolo SC01.0184. € 156,68 per la quota IRAP sul capitolo 
SC01.0184. 


