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Verbale diprosecuzione della seduta d'insediamento del

Consiolio Reqionale dell'Economia e del Lavoro

l lgiorno 30 del mese di giugno dell 'anno 2010, al le ore 10.30, nella sede del Consigl io Regionale
dell'Economia e del Lavoro sito in Cagfiari in via Roma, 253, appositarnente convocato dal
Presidente della Regione con nota n. 15374 del 25 giugno 2010, si e riunito, per la prosecuzione

della seduta di insediamento, il Consiglio Regionale dell'Economia e delLavoro istituito con Legge
Regionale 3 novembre 2000, n. 19, e ricostituito con decreto del Presidente della Regione n.69
del 31 maggio 2010.

Sono presenti i signori Consiglieri:

Canu Antonio, 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 Gianbattista, Medde Mario, Mele Giannarita,
Mereu Gino, Mereu Rinaldo, Piludu Antonio, Piu Piergiorgio, Portoghese Maria Teresa, Saba
Roberto, Ticca Maria Francesca e Uda Francesco.

Sono assenti i signori consiglieri:

Farru Gian Piero, Piras Giorgio e Saba Luca.

Presiede, per delega del Presidente della Regione, rilasciata con nota prot. n. 15550 del29 giugno

2010, I'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Dott.
Francesco Manca.

Verbalizza il Direttore del Servizio degli Affari Generali e lstituzionali della Presidenza della
Regione, Dott. Fabrizio Taormina.

L'Assessore Manca, presidente della riunione, apre la seduta porgendo isaluti del Presidente della
Regione, Ugo Cappellacci, che non ha potuto partecipare alla riunione per sopraggiunti impegni
isituzionali .

Fa poi presente che la seduta odierna è una prosecuzione di quella di insediamento e che nel corso
della stessa, a completamento dell'ordine del giorno, si deve procedere alla nomina del Presidente
e delVice Presidente delConsigl io medesimo.

Ricorda che nella precedente seduta il Presidente della Regione Ugo Cappellacci ha istituito, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento che disciplina l'organizzazione interna del CREL, un
seggio prowisorio nelle persone di Saba Roberto, rappresentante di Confindustria Sardegna, e
Ticca Ma ria Francesca, rappresenta nte de ll'org a nizzazione si ndacale U I L.

Detto cio, I'Assessore chiede se qualcuno deiConsiglierivoglia prendere la parola prima di passare

alle operazioni di voto per I'elezione del Presidente e delVice Presidente.
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Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Mario Medde, il quale propone di nominare Presidente il
Sig. Antonio Piludu, in segno di continuità con il vecchio CREL, per il lodevole lavoro portato avanti
in questi anni e per I'importante collaborazione prestata all'interno del Consiglio.

Interviene il Consigliere Pietro Carbini che si associa alla proposta delConsigliere Mario Medde ed
esprime la propria stima per I'attività svolta dal Consigliere Piludu.

Prende la parola il Consigliere Gino Mereu, Presidente uscente, che si associa alla proposta fatta
dal Consigliere Medde per il prezioso apporto dato dal Consigliere Piludu nella precedente
legislatura e spera nel voto unanime ditutti i Consiglieri.

La Consigliera Luisa Marilotti esprime, a sua volta, pieno apprezzamento per I'attività portata avanti
con notevole impegno dal Consigliere Piludu in tutti questi anni e si associa alle dichiarazioni di
voto deiConsiglieri Medde, Carbinie Mereu.

Di seguito I'Assessore Manca dà inizio alla procedura per I'elezione del Presidente del CREL: il
seggio, in presenza di ventitre Consiglieri, vidima ventitre schede e procede alla consegna delle
medesime a ciascun Consigliere.

Successivamente, il seggio procede alla raccolta e allo spoglio delle ventitre schede, a seguito del
quale I'Assessore Manca dà lettura dei voti espressi.

La votazione dà il seguente risultato: schede votate n.22, schede bianche n. 1, voti a favore del
Consigliere Antonio Piludu n. 22.

Preso atto del risultato dell'elezione, I'Assessore Francesco Manca proclama eletto, quale
Presidente del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro il Signor Antonio Piludu, si
complimenta per I'unanime consenso conseguito e formula i propri auguri di buon lavoro al nuovo
Presidente ed all'intero Consiglio.

A questo punto, alle ore 10,55, dovendosi procedere alla nomina del.Vice Presidente, I'Assessore
concede cinque minuti di sospensione.

Alla ripresa dei lavori ed alla presenza della Consigliera Giannarita Mele, giunta successivamente
all'espletamento della procedura per I'elezione del Presidente, il seggio, in presenza di 24
Consiglieri, procede alla consegna delle schede a ciascun Consigliere.

I componenti del seggio procedono alla raccolta e allo spoglio delle ventiquattro schede, a seguito
del quale l'Assessore Manca dà lettura deivoti espressi.

La votazione dà il seguente risultato: schede votate n.23, schede bianche n. 1, voti a favore del
Consigliere Marco Franceschi n. 23.

Preso atto del risultato dell'elezione, l'Assessore Francesco Manca proclama eletto il Consigliere
Marco Franceschi in qualità diVice Presidente del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, si
complimenta per l'unanime consenso ottenuto, formula i propri auguri di buon lavoro al nuovo Vice
Presidente e li rinnova all'intero Consiglio.

Infine, atteso che dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente il CREL puÒ operare in
autonomia, I'Assessore Manca nel lasciare la seduta, invita il CREL ad operare in spirito di
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collaborazione con I'Amministrazione regionale per il bene della Sardegna, realizzando un
coordinamento di interventi direttiad una crescita economica ed occupazionale dell'intera Regione.

A questo punto, il Presidente Piludu prende la parola e ringrazia per la fiducia accordata alla sua
persona ed all'intero Consiglio, assicurando che lo stesso opererà sempre nell'interesse della
Sardegna e dei sardi, formulando pareri e proposte riguardanti la programmazione regionale e
svolgendo con incisività icompiti assegnati all'Organismo dalla Legge istitutiva.

Ritiene, inoltre, che si debba porre all'ordine del giorno della prima seduta del nuovo Consiglio la
predisposizione di un programma che indirizzi il lavoro del medesimo fino alla fine dell'anno e che
consenta un'efficace azione programmatoria finalizzata a far fronte alla crisi economica e sociale
che ha investito I'lsola, attraverso documenticondivisi dall'intero Consiglio da sottoporre all'Organo
politico.

Altro punto da porre all'ordine del giorno riguarda le problematiche di natura organizzativa e
strutturale dell'Organismo già evidenziate, peraltro, in alcuni documenti predisposti dal precedente
CREL.

Ricorda, inoltre, I'importanza del ruolo del CREL nell'individuare le linee strategiche e gli obiettivi
utili a contribuire allo sviluppo economico-sociale e culturale della Sardegna e delle massime
Organizzazioni sociali ed economiche di cui il Consiglio medesimo è espressione, assumendo, in
tal modo, un ruolo importante soprattutto in un contesto dicrisi quale è quello in corso.

Dopo una breve discussione in ordine alle modalità di organizzazione dei lavori del CREL, prende
la parola il Vice Presidente Marco Franceschi che ringrazia per la fiducia accordata dal Consiglio
alla sua persona e auspica che tutti i componenti informino la propria attività alla massima
collaborazione.

Interviene, infine, il Consigliere Gino Mereu che evidenzia I'importanza della successiva riunione
del Consiglio anche in vista di una modifica del Regolamento di disciplina dell'organizzazione
interna del CREL, nella parte in cui non prevede espressamente il gettone di presenza a favore dei
Componenti per i lavori in Commissione.

Alle ore 11,30, in chiusura di seduta, il Presidente Piludu convoca il CREL per le ore 10,00 del
giorno B luglio 2010 per discutere dei due punti posti all'ordine del giorno.
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