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Allegato n. 1 

 

Parere della Sesta Commissione 
su D.L. n. 2, D.L. n. 3, Doc. n. 2 (Manovra finanziaria 2009-2012). 

 

La Sesta Commissione, nella seduta del 9 aprile 2009, ha espresso a maggioranza, ai sensi 

dell’art. 34 del Regolamento interno, parere favorevole sugli argomenti di propria competenza della 

manovra finanziaria 2004-2006, condividendone il carattere di insieme di misure urgenti volte a 

fronteggiare le emergenze, soprattutto di carattere sociale, derivanti dagli effetti che la difficile con-

giuntura economica in atto a livello internazionale e nazionale va dispiegando sul già fragile tessuto 

economico e civile dell’Isola ed apprezzando l’impegno della Giunta a predisporre in tempi brevi 

l’aggiornamento del Piano Regionale di Sviluppo e i conseguenti atti legislativi ed economico-

finanziari finalizzati a interventi di carattere strutturale e duraturo. 

Durante la discussione di merito la Commissione ha comunque ritenuto opportuno avanzare 

le seguenti osservazioni. 

In linea generale, anche a seguito dell’audizione degli Assessori competenti, la Commissio-

ne ha ravvisato l’esigenza di disporre di elementi conoscitivi e di previsioni attendibili sia 

sull’evoluzione dei fenomeni legati alla crisi occupazionale sia sulle dinamiche relative ai comparti 

economici interessati dalle misure proposte.  

In ordine ai provvedimenti per fronteggiare la crisi occupazionale, il problema dei dati cono-

scitivi e previsionali si pone in particolare per quel che concerne la valutazione dell’adeguatezza 

delle risorse previste dal disegno di legge finanziaria all’articolo 3, comma 2, terzo e quarto alinea e 

comma 4, per le misure straordinarie rispettivamente riguardanti: lo stanziamento per 

l’anticipazione degli ammortizzatori sociali; lo stanziamento per sussidi straordinari a favore di la-

voratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali e per lavoratori e imprese che ricorrono a 

contratti di solidarietà; l’incentivo forfetario per l’uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili 

dal bacino regionale.  

In relazione agli effetti di due di queste misure, i sussidi straordinari e l’incentivo forfetario, 

la Commissione ravvisa inoltre l’esigenza di una riflessione sulle rispettive disposizioni. Per quanto 

riguarda la prima misura si segnala da un lato l’opportunità di finalizzare le risorse al mantenimento 

in una condizione di impiego dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico; dall’altro 

l’esigenza di avvicinare il trattamento dei lavoratori interessati, anche mediante l’integrazione re-

gionale di analoghe misure nazionali, a quello dei lavoratori ammessi agli ordinari ammortizzatori 

sociali. Per quanto riguarda la seconda misura si ravvisa l’esigenza di monitorare i precedenti ana-
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loghi interventi economici cumulabili con l’incentivo forfetario al fine di verificarne l’effettivo uti-

lizzo in iniziative di impiego lavorativo. 

La Commissione rappresenta l’esigenza di integrare la previsione di cui all’articolo 3, com-

ma 9, del disegno di legge finanziaria, concernente l’adeguamento dei Centri Servizi per il Lavoro 

(CSL), ai fini della stabilizzazione dei lavoratori assunti in attuazione delle Misure 3.1 e 3.4 del 

POR Sardegna 2004-2006 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 

3/2008. 

In ordine ai provvedimenti per l’impresa, la Commissione rileva la necessità di una specifi-

cazione degli obiettivi e degli strumenti di attuazione dell’articolo 11 della L.r. n. 7/2005, concer-

nente nuovi regimi di aiuto alle imprese, di cui l’articolo 4, comma 2, del disegno di legge finanzia-

ria propone alcune modifiche. L’esplicitazione degli aiuti che si intendono istituire, anche in rece-

pimento dei nuovi orientamenti anti-crisi dell’Unione Europea, infatti, consentirebbe di meglio va-

lutare anche la congruità degli ordinari vigenti strumenti regionali di incentivazione dei diversi 

comparti economici. 

In relazione a questi ultimi la Commissione ha valutato comunque insufficienti gli stanzia-

menti contenuti nel disegno di legge di bilancio a valere sulle principali leggi di settore, con partico-

lare riferimento: alla legge regionale n. 40/1993, recante interventi creditizi a favore dell’industria 

alberghiera; alla legge regionale n. 9/2002, concernente gli incentivi al commercio; alla legge re-

gionale n. 51/1993, relativa agli incentivi per l’artigianato; alla legge regionale n. 12/2001 

sull’apprendistato. La Commissione ritiene che un consistente incremento degli stanziamenti a vale-

re sulle leggi in questione sia perfettamente coerente con l’esigenza di fronteggiare l’emergenza in 

atto anche mediante il rafforzamento dell’esistente tessuto imprenditoriale regionale.  

La Commissione raccomanda inoltre alla Giunta che, in ordine alle provvidenze di cui alle 

citate leggi di settore, siano rese il più spedite possibili le procedure amministrative e che siano am-

pliate le possibilità di erogazione automatica ogniqualvolta ciò non sia espressamente escluso dalle 

medesime leggi o da disposizioni comunitarie. La Commissione raccomanda inoltre che vengano 

individuati quali soggetti deputati all’istruttoria e all’erogazione delle suddette provvidenze enti 

creditizi i cui uffici o sportelli abbiano effettiva e adeguata diffusione nel territorio regionale. 

In relazione alle politiche creditizie a favore dell’impresa, la Commissione rappresenta altre-

sì l’esigenza di favorire l’evoluzione di tutto il sistema regionale dei Consorzi Fidi verso i meccani-

smi di controllo e di garanzia previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 

385. Nel contempo la Commissione rappresenta la necessità di una verifica della ripartizione, con-

tenuta nel disegno di legge di bilancio, delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del disegno di 



 

 3 

legge finanziaria, al fine di garantire l’equilibrio tra le esigenze effettive dei diversi settori produtti-

vi, nell’ambito dei criteri percentuali previsti dalla norma. 

La Commissione segnala infine che, nell’attuale momento di inasprimento della crisi del 

comparto industriale, le iniziative di difesa dell’apparto produttivo e dell’occupazione debbono 

sempre più connettersi con le politiche dell’energia, del risanamento ambientale e delle bonifiche 

delle aree industriali ed ex-minerarie e che a tal fine, mentre occorre intensificare il confronto col 

Governo e con i soggetti pubblici e privati aventi responsabilità nelle aree d’interesse nazionale del 

territorio della Sardegna, sono necessari un rafforzamento e un maggiore coordinamento degli 

strumenti, anche finanziari, di competenza diretta della Regione. 

I Consiglieri di minoranza Meloni, Diana e Cocco hanno allegato al presente parere le se-

guenti osservazioni. 

“I consiglieri di minoranza, nell’esprimere il loro voto di astensione, esprimono un apprez-

zamento per la decisione della Commissione di richiedere un approfondimento relativamente 

all’efficacia dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge finanziaria per rispondere alle esigen-

ze di affrontare la crisi economica e l’emergenza occupazionale.  

In particolare sottolineano l’esigenza di intervenire con risorse adeguate al fine di garantire 

trattamenti di disoccupazione ai soggetti che non beneficiano di ammortizzatori sociali ai sensi della 

vigente normativa statale.  

Con riferimento agli incentivi per le attività produttive, in attesa di poter conoscere gli orien-

tamenti della Giunta Regionale in materia, condividono la volontà espressa dalla Giunta di analizza-

re le disposizioni adottate dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato finalizzate a fronteggiare 

l’emergenza economica, al fine di potenziare gli strumenti dei Pacchetti Integrati di Agevolazione 

alle attività produttive.  

Nel contempo i consiglieri di minoranza esprimono forti perplessità per l’assenza – confer-

mata da tutti i componenti della Giunta regionale – di elementi di analisi previsionale 

sull’andamento dell’economia e dell’occupazione in Sardegna nella definizione della proposta di 

legge finanziaria e forte preoccupazione sia per l’insufficienza delle risposte fornite dai componenti 

della Giunta regionale alle osservazioni avanzate circa l’adeguatezza delle risorse alle esigenze di 

affrontare l’emergenza economica e occupazionale e la natura degli strumenti finalizzati a fronteg-

giarle, sia per lo scarso coordinamento tra i componenti della Giunta medesima.  

Ritengono infine di dover sottolineare l’esigenza che la Regione si attivi con forza nel con-

fronto con il Governo nazionale per difendere l’attribuzione delle risorse del Fondo per le Aree Sot-

toutilizzate già destinate alla Sardegna, con particolare riferimento, per quanto attiene agli aspetti di 
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competenza di questa Commissione contenuti nei disegni di legge in esame, agli interventi per la 

bonifica e la riconversione dei siti industriali.” 


