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Verbale del la seduta d' insediamento del Consiql io Reqionale del l 'Economia e del Lavoro.

f l  g iorno 22 del mese di  giugno del l 'anno 2010, al le ore 10.30, nel la sede del Consigl io Regionale

dell'Economia e del Lavoro sito in Cagliari in via Roma, 253, appositamente convocato dal
Presidente del la Regione con nota n. 14691 del 17 giugno 2010, si  è r iuni to,  per la seduta di
insediamento, il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro istituito con Legge Regionale 3
novembre 2000, n. 19, e r icost i tui to con decreto del Presidente del la Regione n.69 del 31 maggio

2010.

Sono presenti i Consiglieri signori:

Canu Giovanni Tomaso, Carbini Pietro, Carta Antonio, Carta Fabrizio, Colombo Antonio Giuseppe,

Demuro Paolo, Deriu Gian Luca, Falchi Elisabetta, Franceschi Marco, Lippi Francesco, Marilotti

Luisa, Marongiu Nicola, Marotto Gianbatt ista,  Mele Giannari ta,  Mereu Gino, Mereu Rinaldo, Pi ludu

Antonio, Piu Piergiorgio, Portoghese Maria Teresa, Saba Roberto, Ticca Maria Francesca e Uda

Francesco.

Sono assent i  i  consigl ier i  s ignori .

Canu Antonio, Farru Gian Piero, Medde Mario, Piras Giorgio e Saba Luca.

Presiede i l  Presidente del la Regione, Ugo Capel lacci .

Assiste il Direttore Generale della Presidenza della Regione, Gabriella Massidda.

Verbalizza il Direttore del Servizio degli Affari Generali e lstituzionali della Presidenza della

Regione, Fabriz io Taormina.

l l  Presidente Ugo Cappel lacci  r ivolge i l  suo saluto ai  consigl ier i  del  CREL e l i  r ingrazia per la loro

disponibi l i tà,  in quanto la seduta d' insediamento, già convocata per i l  16 giugno, è stata r inviata a

causa di  improvvisi  impegni ist i tuzional i .

Sottol inea, quindi,  i l  ruolo importante del Consigl io Regionale del l 'Economia e del Lavoro e la

necessità di rivedere i meccanismi di funzionamento dell'organismo, in quanto il suo ruolo dovrà

essere sempre più costruttivo nell'attività di sviluppo e di programmazione dell'attività di governo

del la Regione.

l l  Presidente esprime la convinzione che i l  CREL sia uno strumento fondamentale nel l 'ambito dei
processi di democrazia partecipata, indispensabili a garantire nuovi e continui stimoli a chi ha il

dovere di porre in essere soluzioni legislative e amministrative utili al rilancio dello sviluppo

economico e sociale della Sardegna.

Ricorda, in proposito, che la Regione sta predisponendo i nuovi bandi Pia, importante strumento di

incentivazione alle imprese che consente di ottimizzare l'util izzo delle risorse leqandolo a
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un'attenta programmazione degli interventi da finanziare. Inoltre, atteso che una certa arretralezza
del sistema produttivo è tra i fattori che pesano sulle possibilità di crescita, sta incrementando gli
investimenti nella ricerca. La Regione sta, altresì, riprendendo in mano con decisione la partita della
programmazione dei fondi strutturali, intervenendo sul sistema degli ammortizzatori sociali e
investendo nella riqualificazione dei lavoratori per evitare che si trovino tagliati fuori dal sistema
produttivo.

ll Presidente prosegue osservando che il CREL dovrà acquisire un ruolo di rappresentanza sociale,
imbastendo un confronto cont inuo con la Giunta e i l  Consigl io regionale, che non si  l imit i  a l  solo
"rituale" della concertazione con le parti sociali, affinche le istanze che provengono dalla società
trovino risposte immediate nell'attività legislativa e amministrativa della Regione; dovrà, infatti,
trasferire all 'Esecutivo regionale le esigenze delle varie categorie rappresentate al suo interno,
assumendo un ruolo importante soprattutto in un contesto di crisi quale e quello in corso.

A questo punto, il Presidente rappresenta che la seduta odierna del CREL è convocata per
I'elezione del Presidente e del Vice Presidente, come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge
regionale 3 novembre 2000, n. 19.

Sull'argomento, interviene il consigliere Fabrizio Carta, rappresentante dell'organizzazione
sindacale CISL, che chiede il rinvio della seduta in quanto non è stato ancora trovato un accordo in
ordine al l 'e lezione del Presidente.

fn proposito, il consigliere Pietro Carbini, rappresentante dell'organizzazione sindacale CISAL,
osserva che il CREL si insedia con notevole ritardo e che, quindi, occorre procedere

immediatamente all 'elezione del Presidente e del Vicepresidente e, a tal fine, chiede una breve
sospensione del la seduta.

l l  Presidente del la Regione, accogl iendo la r ichiesta del rappresentante del la CISAL, sospende la
seduta per cinque minut i .

Alla ripresa dei lavori il Presidente Ugo Cappellacci, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
che disciplina I'organizzazione interna del CREL, costituisce un seggio provvisorio nelle persone di
Saba Roberto, rappresentante di Confindustria Sardegna, e Ticca Maria Francesca, rappresentante
del l 'organizzazione sindacale UlL, e dispone I 'aggiornamento del la seduta di  insediamento al  30
g iugno p .v . ,  a l le  o re  10 ,30 .

La seduta ha termine alle ore 11,45 cica.

Cagliari 22 giugno 2010
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