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Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.75/A sulla necessità di un resoconto dell'attività
dell'Ufficio

di rappresentanza

della Regione

Sardegna

a Bruxelles.

Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.18540 del 22 luglio 201 9 inviata dalla
Direzione generale della Presidenza.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
IJ(Paro di Gabinetto
ÀaJ;i6,'etnazia Vivarelli
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Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna - Interrogazione n.75/A, con richiesta dì

risposta scritta, sulla necessità di un resoconto dell'attività dell'Ufficio di
rappresentanza della Regione Sardegna a Bruxelles

Con riferimento all'interrogazionein oggetto, presentata in Consiglio regionale to scorso Il luglio
si rappresenta quanto segue.

L'Ufficio della Regione Sardegna a Bruxelles opera nel solco delineato dal legislatore regionale
con legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 ("Istituzione di un ufficio speciale di informazionee di
collegamento, con sede a Bruxelles"),come modificata con legge regionale 30 giugno 2010, n.13

("Disciplinadelle attività europeee di rilievo internazionaledella Regioneautonomadella
Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12").

Nel suo ruolo di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione e le istituzioni
europee conferitogli dal legislatore regionale, l'Ufficio, nel periodo richiamato, ha dato attuazione al
dettato legislativo mediante un'ampia gamma di attività.
In qualità di ufficio di collegamento, l'Ufficio di Bruxelles - nel periodo menzionato - ha organizzato

una pluralità di incontri tra gli organi politici e gli organi amministrativi di vertice
dell'Amministrazione regionale e la Commissione europea.

Si richiamano in particolare gli incontri organizzati in due occasioni con la Commissaria per la
politica regionale Conna Cretu, e gli incontri con figure apicali delle Direzioni generali della Mobilità
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(DG MOVE), della Concorrenza (DG COMP), dell'Azione climatica (DG CLIMA), dell'Energia (Df

ENER), degli Affari interni(DG HOMER,della Politica regionale (DG REGIO) e della Cooperazione
internazionale e allo sviluppo (DG DEVCO).
L'Ufficio dl Bruxelles ha curato la partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti

normativi dell'Unione europea. Dopo aver provveduto all'iscrizione della Regione Sardegna al
registro per la trasparenza della Commissione europea, dedicato ai principali portatori di interesse,

si è impegnato nel costante monitoraggio della fase pre-legislativa del processo decisionale

europeo e ha garantito un'informativa puntuale sulle procedure di consultazione della
Commissione europea e del Comitato delle Regioni, attraverso specifiche comunicazioni alle
diverse articolazioni del sistema Regione competenti per materia.

La partecipazionedella Regioneal processodi formazionedegli atti dell'Unioneeuropea si è
tradotta nella predisposizione e successiva presentazione alla Commissione europea di documenti
di posizione.

Detto processo è stato attuato in tema di politica di coesione per il periodo di programmazione
post-2020 e, più recentemente, in materia di orientamenti sul trasporto aereo, di reti trans-europee
di trasporto (TEN-T) e sul Pacchetto 201 2 inerente alla modernizzazione degli aiuti di Stato.
Un'ulteriore attività curata dall'Ufficio di Bruxelles che ha rafforzato la partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti dell'Unione europea in materia di politica di coesione è stata la

presentazione di proposte emendative ai documenti di posizione delle Regioni e dello Stato

italiano, approvati, rispettivamente,in sede di Conferenza delle Regioni e Conferenza StatoRegioni. Detti documenti. che hanno definito la posizione dello Stato italiano in sede di Consiglio
dell'Unione europea, sono stati integrati con riferimenti specifici alla dimensione insulare.

L'Ufficio di Bruxelles ha altresì predisposto diversi documenti informativi su temi di interesse
prioritario rivolti agli organi politici e apicali della Regione, tra i quali si segnalano il dossier
dedicato ai percorsi istituzionali funzionali alla promozione del principio di insularità nelle politiche
europee. e to studio sull'inquadramento normativo delle regioni ultraperiferiche e le relative misure

viale Trento 69 091 23 Cagliari

tel +39 070 606 2200 Pres:dilgen@reaiQne:$aldeana:it

presidenza.dirgen(é?pec.regione.sardegna.it

Prot. N. 18540 del 22/07/2019

REGlaNE AUTONOMA DESARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DirezioneGenerale

derogatorie riconosciute loro nell'ordinamento europeo, in ottica comparativa rispetto alle regioni
insulari.
In un'ottica di incentivazionee di valorizzazione della collaborazione con altre regioni europee ed

altri soggetti istituzionali europei e internazionali.l'Ufficio di Bruxelles ha intessuto relazioni e
realizzato una stabile coooperazione con numerosi attori istituzionali, tra i quali la Rappresentanza

permanented'Italia presso l'Unione europea, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime,
l'Organizzazione per la cooperazione e to sviluppo economico (OCSE), la Climate-KIC (Knowledge
and Innovation Comunity) dell'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia e, più in generale.

con altre Regionisulla base della comunepartecipazione
a iniziativee tavoli di lavoro
interistituzionali.
Il costante dialogo e l'incontro-confronto con detti attori istituzionali si è tradotto nella

partecipazionedell'Ufficio di Bruxelles a gruppi di lavoro e task force in materia di trasporti.
ambiente e politica di coesione, tavolo di coordinamento degli uffici di collegamento regionale in

materia di politica di coesione, tavolo di coordinamento in materia di ricerca, sviluppo e
innovazione nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 e Horizon Europe.

In tale contesto e in tema di politica di coesione. la posizione della Regione Sardegna è stata
ulteriormente rappresentata attraverso l'adesione ad iniziative interregionali e interistituzionali
europee promosse dalla CRPM, dalla Regione Bassa Austria e dalla Alleanza per la Coesione,
con cui l'Ufficio di Bruxelles ha collaborato.

Per to svolgimento dei propri compiti l'Ufficio di Bruxelles ha sviluppato una rete di stretta
collaborazione in particolare con gli uffici delle regioni Corsica, Isole Baleari, Creta e Gozo, i cui
territori sono accomunati dalle medesime sfide e istanze connesse con la condizione di insularità.
Detta collaborazione ha trovato espressione in una serie di incontri finalizzati allo scambio di
buone pratiche e di informazioni circa le rispettive politiche pubbliche, con un focus specifico sulla

continuità territoriale, e nella partecipazione alle edizioni 2018 e 2019 della Seri/mana europea
de//e reg/on/ e de//e c/ffà, che rappresenta il principale evento dedicato alle autonomie regionali e

locali, organizzato annualmente dal Comitato delle Regioni e dalla Commissione europea. La
Regione Sardegna, in entrambe le edizioni, ha partecipato e partecipa con un proprio progetto, in
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partenariato con altre regioni insulari del Mediterraneo, sulla tutela della dimensione insulare
nell'attuazione delle politiche europee.

Per quanto attiene ai programmi di cooperazione a finanziamento europeo, la partecipazione a
detti bandi è in capo alle singole direzioni generali, che sono titolari delle necessarie competenze
tecniche e amministrative necessarie alla formulazione e presentazione di progettualità complesse
alla Commissione europea e alle sue agenzie esecutive.

In questo quadro, l'Ufficio di Bruxelles - operando ex /ege come collegamentotecnico,
amministrativo e operativo - ha svolto funzioni di supporto agli uffici regionali portatori di progetto,
mediante la regolare trasmissione alle direzioni generali interessate di informative puntuali circa i

bandi pubblicati dalla Commissione, richieste di partenariato transnazionale provenienti da attori
territoriali di altre regioni europee, e la stesura di specifiche parti di proposte progettuali. Dette
attività di supporto si sono sostanziate nella partecipazione della Regione Sardegna nei seguenti
progetti:

progetto "CIVITAS Destination - Little Steps IN CASTLE", in raccordo con l'Assessorato dei
Trasporti della Regione Sardegna, la Città metropolitana di Cagliari e l'Università di Cagliari,
finanziato dalla Commissione europea a valere sul programma Horizon 2020;

- progetto "RiskFP-Forecast",cui ha aderito la Direzione Generale del Corpo Forestale,finanziato
dalla Commissione europea a valere sul programma Copernicus;
progetto "Towards a Med For Hub". cui hanno aderito l'Agenzia Forestas e la Direzione Generale

della Difesa dell'Ambiente,selezionato come Progetto Pathfinder - Earlier Stage Innovation,
supportato dall'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia attraverso EIT Climate-KIC, a
valere sul programma Horizon 20201

- progetto "EAT-Circular Education And Tools to manage fluxes of resources in the Circular Food
Chain", cui ha aderito la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, supportato dall'Istituto
Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia attraverso EIT Climate-KIC, a valere sul programma
Horizon 2020;
progetto MEDCLIV ("Mediterranean Climate Vine &ampl Wine Ecosystems"), cui hanno aderito
l'Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) e l'Agenzia Regionale per to Sviluppo in
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Agricoltura (LAORE), presentata all'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia attraverso
EIT Climate-KIC, a valere sul programma Horizon 2020;

- progetto PANACEA,cui ha aderito la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente. finanziato
dalla Commissione europea a valere sul programma Interreg Med
Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore Rapporti con l'Unione europea
Massimiliano Cambuli

Il Direttore Generale
(ex art. 30, c. 1, L.R. n. 31/1998)

Giovanna Medde
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