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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 2/292/292/292/29    DELDELDELDEL    18.1.201218.1.201218.1.201218.1.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Attuazione dell’intesa con le organizzazioni datoriali.Attuazione dell’intesa con le organizzazioni datoriali.Attuazione dell’intesa con le organizzazioni datoriali.Attuazione dell’intesa con le organizzazioni datoriali. 

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, informa che in data 14 gennaio 2012 a Vallermosa, a seguito dei lavori della 

due giorni di confronto con le organizzazioni imprenditoriali della Sardegna è stato sottoscritto un 

verbale di intesa con il quale si condivide la necessità di dare concreta attuazione ai principi della 

partecipazione delle parti economiche ai processi decisionali ed attuativi sui temi delle politiche per 

l'impresa orientate a contrastare gli effetti della crisi e rilanciare la crescita e lo sviluppo regionale. 

A tal fine, prosegue il Presidente, si è convenuto di procedere alla creazione di una cabina di regia 

composta dal Presidente della Regione e dai Presidenti delle organizzazioni datoriali presenti a 

Vallermosa avente il compito di sovrintendere e monitorare il conseguimento di obiettivi di 

efficentamento ed accelerazione delle politiche regionali; la cabina di regia opererà in maniera 

strutturata e continuativa con momenti di confronto con periodicità bimestrale. 

Attraverso la cabina di regia si procederà ad approfondire, affinché vengano tradotti in specifici atti 

normativi, amministrativi e regolamentari, i seguenti ambiti operativi di interesse del mondo 

imprenditoriale: 

−−−− recepimento della direttiva comunitaria 2011/7/UE; 

−−−− costituzione di una centrale unica di accreditamento; 

−−−− costituzione di una centrale unica di pagamento;  

−−−− costituzione di un osservatorio degli appalti pubblici in raccordo con il sistema delle autonomie 

locali a valere in particolare sul fondo unico regionale, 

entro il mese di gennaio 2012 la cabina di regia individuerà i possibili percorsi organizzativi per 

attuare gli interventi; 

−−−− sistema unico degli incentivi e del credito attraverso: 
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a) riforma del sistema degli incentivi per il superamento dell'attuale frammentazione e per 

assicurare tempestività, qualità, concentrazione, selezione ed un complessivo maggiore 

coordinamento fra strumenti e settori, attraverso una regia unica;  

b) rafforzamento/consolidamento del patrimonio dei confidi; 

c) potenziamento delle misure per favorire la patrimonializzazione del sistema delle imprese 

regionali; 

d) rafforzamento delle azioni per il pieno utilizzo del fondo di garanzia regionale, 

entro la fine del mese di febbraio, coerentemente con la prossima conferenza del credito, saranno 

definite nel dettaglio dalla cabina di regia le misure necessarie. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, riferisce inoltre che con 

riferimento alla manovra finanziaria 2012, attualmente in discussione in Consiglio regionale, si è 

condivisa l’esigenza di sostenere una proposta congiunta da sottoporre al Consiglio regionale 

quale ulteriore contributo per la razionalizzazione e l’orientamento prioritario della spesa utile a 

liberare risorse da inserire nell'immediato nel sistema produttivo. 

Le risorse così liberate e riorientate dovranno essere destinate prioritariamente: ad opere 

pubbliche immediatamente cantierabili; all'abbattimento del conto interessi per le imprese 

utilizzando il sistema dei confidi; all'implementazione del fondo anti-crisi ed ad altre eventuali 

misure che la Cabina di Regia potrà individuare. 

Si concorda infine che la cabina di regia possa individuare entro un mese a far data dall’accordo 

ulteriori ambiti di intervento. 

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

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di avviare con urgenza con le organizzazioni datoriali i conseguenti approfondimenti per la 

elaborazione della proposta condivisa da sottoporre al Consiglio regionale; 

−−−− di dare mandato al Presidente e all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio di avviare contestualmente le necessarie interlocuzioni con la 

Commissione competente del Consiglio regionale presso la quale la manovra è in discussione 

per contribuire ad approfondire nelle materie oggetto dell’intesa con le organizzazioni 

imprenditoriali il prezioso lavoro fin qui svolto dalla stessa Commissione consiliare; 
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−−−− di dare mandato alla direzione generale della Presidenza e alla direzione generale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di predisporre i necessari atti per 

assicurare che fra le priorità di spesa dell’esercizio 2012 riguardanti la programmazione della 

stessa spesa ai fini del rispetto del vincolo del patto di stabilità interno siano ricomprese le 

spese per dare attuazione alle finalità contenute nell’accordo sottoscritto con le organizzazioni 

datoriali e nel contempo per dare, nel rispetto delle medesime finalità dell’accordo, i 

conseguenti indirizzi di priorità alle amministrazioni provinciali e comunali, ai sensi della 

vigente normativa regionale, nell’utilizzo del fondo unico per gli enti locali; 

−−−− di dare mandato alla direzione generale della Presidenza per la predisposizione, entro 15 

giorni dalla presente deliberazione, di quanto necessario per la definizione, in coerenza con la 

deliberazione della Giunta riguardante il “patto per lo sviluppo”, delle modalità operative da 

utilizzare per assicurare in via continuativa e sistematica il confronto della Giunta regionale 

con le organizzazione imprenditoriali. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


