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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Azione pilota di sperimentazione per l’utilizzoAzione pilota di sperimentazione per l’utilizzoAzione pilota di sperimentazione per l’utilizzoAzione pilota di sperimentazione per l’utilizzo,,,, a sostegno del sistema produttivo  a sostegno del sistema produttivo  a sostegno del sistema produttivo  a sostegno del sistema produttivo 

regionaleregionaleregionaleregionale, , , , di Circuiti di Compensazione Multilaterale e Multitemporale che di Circuiti di Compensazione Multilaterale e Multitemporale che di Circuiti di Compensazione Multilaterale e Multitemporale che di Circuiti di Compensazione Multilaterale e Multitemporale che 

utilizzino moneta complementare.utilizzino moneta complementare.utilizzino moneta complementare.utilizzino moneta complementare.    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio credito e Assetto del 

territorio e con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, considerata la grave situazione 

di crisi del sistema finanziario nazionale e regionale e rilevata la difficoltà dello stesso a supportare 

il sistema delle imprese regionali, ricorda che ai sensi della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, 

art. 25, la Regione Sardegna, al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, può 

estendere o istituire un insieme di strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse 

comunitarie, nazionali e regionali, definiti in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 

2007- 2013. 

Considerata tale difficoltà del sistema del credito a supportare il sistema delle imprese regionali 

con la necessaria liquidità in euro - prosegue il Presidente - si ritiene di particolare interesse 

valutare le opportunità e le potenzialità dell’utilizzo di sistemi innovativi e in particolare di sistemi di 

compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzino moneta complementare locale. 

Il Presidente evidenzia che nel mondo esistono oggi circa 4.000 monete complementari locali 

utilizzate attraverso sistemi variegati in diverse comunità. Il caso più conosciuto, di successo e a 

elevata utilità sociale, è quello della banca WIR svizzera, nata come cooperativa con l’obiettivo di 

sopperire alla crisi del ’29 e concedere crediti in moneta complementare, di cui usufruiscono oggi 

circa 60.000 imprese che riescono a fronteggiare le crisi di liquidità e agevolare gli scambi. 

Anche in Italia sono operativi diversi circuiti dove le imprese acquistano e vendono beni e servizi 

senza esborso di denaro, attraverso un sistema di compensazione di crediti e debiti commerciali a 

tasso zero denominati in moneta complementare quale unità di conto che regola le transazioni nel 

circuito. In Sardegna è operativo il circuito SARDEX che ha già conseguito importanti 

riconoscimenti nazionali ed internazionali come buona pratica ed a cui aderiscono circa un migliaio 

di piccole e medie imprese regionali. 

Questi circuiti dimostrano che la moneta complementare locale potrebbe rappresentare una nuova 

opportunità per l'economia e per il mercato, con possibili vantaggi per le imprese tra i quali 
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risparmio di costi, incremento di liquidità, maggiore potere d'acquisto, maggiore rapidità negli 

scambi e nella distribuzione di beni e servizi, generando positive ricadute per il territorio e per la 

comunità nel suo complesso. 

Ciò considerato, il Presidente propone di attivare una specifica sperimentazione che sulla base di 

analisi specifiche possa consentire di valutare l’utilità dell’uso della moneta complementare, anche 

con forme di coinvolgimento dell’Amministrazione regionale, dei Circuiti di Compensazione 

Multilaterale e Multitemporale e delle imprese regionali, in particolare di quelle che possano 

dimostrare la esigibilità di crediti vantati nei confronti della stessa Amministrazione regionale. 

Il Presidente ritiene che sia di interesse della Regione avviare un articolato programma di 

valutazione dell’efficacia del potenziamento di sistemi di compensazione multilaterale nei confronti 

del tessuto economico sardo, composto sostanzialmente da micro e piccole imprese.   

A tal fine il Presidente sottolinea che la sperimentazione può essere attuata ai sensi della legge 

regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 25, quale estensione ulteriore degli strumenti di incentivazione 

e sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale, cofinanziabili con risorse comunitarie, 

nazionali e regionali, definiti in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013. 

Circa le modalità operative della stessa sperimentazione, il Presidente prefigura che la stessa 

possa essere attivata a partire da una collaborazione tra la Regione, le Agenzie regionali, le 

piccole e medie imprese regionali, gli organismi di ricerca pubblici finalizzata alla implementazione 

di un progetto con profili sperimentali che, alla luce delle esperienze maturate dai circuiti di 

Compensazione Multilaterale e Multitemporale basati su valuta complementare locale, possa 

essere arricchito con forme di collaborazione con partner tecnici, che abbiano dato prove di 

positiva operatività ed interessati a partecipare alla stessa alle condizioni definite dalla Regione.  

Nell’ambito di tali collaborazioni, tenuto conto della disciplina recata dal D.Lgs. n. 92/2012 per le 

transazioni commerciali, verrà valutata dalla Regione l’eventuale possibilità di stipulare con le 

piccole e medie imprese regionali  appositi accordi che, a partire dalla certificazione della certezza, 

liquidità ed esigibilità del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione regionale, consentano 

alle stesse imprese l’acquisizione di un equivalente valore in buoni di credito spendibili in circuiti di 

Compensazione Multilaterale e Multitemporale basati su valuta complementare locale per un 

periodo di validità temporale della sperimentazione sufficiente alla verifica dell’efficacia 

dell’applicabilità dello strumento. Per i conseguenti adempimenti riguardanti la certificazione della 

liquidità ed esigibilità dei crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione regionale, si rimanda ad 

iniziative analoghe già avviate dalla Amministrazione regionale con il coinvolgimento della 

Direzione generale della Ragioneria e della Direzione generale della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio. 
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Gli operatori dei circuiti di Compensazione Multilaterale e Multitemporale basati su valuta 

complementare locale da coinvolgere nella sperimentazione dovranno avere determinate 

caratteristiche tecniche minime di affidabilità consolidata quanto alla piattaforma ICT multicanale 

utilizzata, ai servizi di gestione e verifica della posizione online delle imprese, ai servizi di supporto 

agli acquisti ed alle vendite delle imprese aderenti. È inoltre necessario che gli operatori 

potenzialmente coinvolti condividano le finalità della sperimentazione proposta dalla Regione ed in 

particolare quella di sopperire alla crisi di liquidità delle imprese, con particolare riferimento alla  

promozione di filiere e produzioni locali di qualità, alle imprese che si caratterizzano per la forte 

vocazione all’innovazione e alla diffusione di forme di solidarietà sociale. 

La sperimentazione potrà inoltre prevedere l’accompagnamento ad attività di studio e formazione 

con particolare riferimento all’applicabilità alla pubblica amministrazione.  

A tale scopo il Presidente propone la costituzione di un apposito fondo pari ad un massimo di tre 

milioni di euro da attivare sia con risorse comunitarie, in coerenza con la programmazione 

comunitaria, sia con risorse regionali addizionali per lo sviluppo sulla base della normativa vigente. 

In particolare gli interventi che potenzialmente coinvolgono le piccole e medie imprese regionali 

saranno destinati a promuovere l’adesione delle stesse piccole e medie imprese regionali al 

circuito di Compensazione Multilaterale e Multitemporale. Una particolare priorità dovrà essere 

riservata a favorire l’ingresso di piccole e medie imprese regionali operanti nei settori dell’agro-

alimentare, dell’artigianato artistico e dei servizi turistici, settori strategici dell’economia regionale e 

a favorire lo scambio di servizi e prodotti tra imprese operanti nei settori innovativi. Tali interventi di 

natura sperimentale dovranno essere assoggetti ad un sistema di monitoraggio e valutazione 

dedicato a verificare l’efficacia dello strumento anche in funzione della valorizzazione dei settori 

strategici dell’economia sarda.  

A tal fine il Presidente propone di avvalersi delle competenze e delle strutture operative delle 

Agenzie governative regionali e/o delle Società in house. In particolare l’Agenzia governativa 

Sardegna Promozione può operare quale riferimento e supporto per assicurare l’attuazione della 

sperimentazione e per accompagnare la stessa con una adeguata campagna di comunicazione 

rivolta ai potenziali beneficiari.  

Per la copertura finanziaria necessaria alla attivazione del fondo si procederà ai sensi della legge 

regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 25 in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 

2007-2013.  

La copertura delle spese necessarie all’attività di supporto e comunicazione sarà a carico del 

bilancio della Agenzia Sardegna Promozione. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore della 

Programmazione e con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, acquisito il parere 
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favorevole di legittimità del Direttore generale della Ragioneria, del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione, del Direttore generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e del Direttore generale del Turismo 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di dare attuazione, in conformità alle modalità rappresentate in premessa, ad una 

sperimentazione per l’uso della moneta complementare che coinvolga l’Amministrazione 

regionale, le Agenzie regionali e i principali Circuiti di Compensazione Multilaterale e 

Multitemporale che abbiano dato prove di positiva operatività ed interessati a partecipare alla 

stessa alle condizioni definite dalla Regione e le piccole e medie imprese regionali; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione per i conseguenti 

adempimenti riguardanti la attivazione di un fondo pari ad un massimo di tre milioni di euro 

dedicato all’attivazione del programma sperimentale, con attività di analisi e formazione, 

destinato all’attivazione di un progetto sperimentale dedicato alle piccole e medie imprese 

regionali e destinato a promuovere l’adesione delle stesse piccole e medie imprese al circuito 

di Compensazione Multilaterale e Multitemporale da sottoporre ad adeguato monitoraggio e 

valutazione; 

− di avvalersi delle competenze dell’Agenzia governativa Sardegna Promozione per assicurare 

una generale attività di supporto alla sperimentazione, alla valorizzazione dei servizi e dei 

prodotti sardi di qualità all’interno dei circuiti di Compensazione Multilaterale e Multitemporale, 

anche mediante l’attuazione di una adeguata campagna di comunicazione sull’utilizzo di 

questo strumento innovativo; 

− di dare mandato, per le rispettive competenze, alla Direzione generale della Ragioneria, alla 

Direzione del Centro Regionale di Programmazione, alla Direzione generale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ed alla Direzione generale del 

Turismo, Artigianato e Commercio per le conseguenti verifiche ed adempienti riguardanti 

l’avvio di quanto necessario alla sperimentazione. 

Il Direttore GeneralIl Direttore GeneralIl Direttore GeneralIl Direttore Generaleeee     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


