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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 167/A

DERIU – COMANDINI – CORRIAS – GANAU – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, relativa al Piano d
sviluppo di coesione post-2020 e insularità.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– la Regione, nel corso degli ultimi anni, ha esercitato un ruolo propositivo in seno all’Unione europea promuovendo lo sviluppo e il rafforzament
della coesione economica, sociale e territoriale, mirando, in particolare, come previsto dal Trattato istitutivo della CEE del 1957, e dal Trattato d
Amsterdam del 1997, alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, anche e soprattutto in relazione della condizione di insularit
di alcune di esse;
– la Regione, insieme alla Corsica e alle Baleari e al Comitato europeo delle regioni, ha più volte evidenziato la condizione di svantaggio struttural
non riconosciuta, data dall’insularità, esortando l’inserimento del tema all’interno della programmazione della politica di coesione post-2020;

considerato che nel corso del 2018, per la prima volta, la Regione, la Corsica e le Baleari hanno stretto un’alleanza politica ed operativa, com
testimoniato dalla redazione di numerosi atti comuni, allargata alle altre regioni insulari del mediterraneo, al fine di rivendicare la condizione d
svantaggio strutturale determinata dall’insularità e racchiudere le proposte politiche, dirette all’Unione europea, tese al rafforzamento del
medesime;

tenuto conto che, attualmente, le regioni insulari mediterranee continuano nel lavoro di rivendicazione della loro condizione di insularità in relazion
al Piano di sviluppo di coesione post-2020 dell’Unione europea,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e la Giunta regionale, per sapere
1) come procedano i lavori con le altre regioni mediterranee impegnate sul tema della condizione di svantaggio strutturale determinat
dall’insularità;
2) se la Sardegna sia stata rappresentata nei tavoli inerenti al Piano di sviluppo di coesione post-2020 e insularità;
3) chi abbia rappresentato la Sardegna alla European Week of Regions and Cities (Bruxelles, 7-10 ottobre 2019).

Cagliari, 9 ottobre 2019
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