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EXECUTIVE SUMMARY 
L’ecce&ionalit- della crisi richiede risposte rapide e adeguatamente dimensionate in 
termini di risorse e strumenti. 

Vanno assolutamente evitate dispersioni di risorse e un allentamento dei vincoli di 
bilancio. La crisi non deve essere l’occasione per politiche inefficaci e puramente 
assisten&iali e tantomeno per creare squilibri non sostenibili nei conti pubblici 
regionali. 

Il primo obiettivo deve essere una rapida approvazione di una legge 
finanziaria leggera ma capace di smobili&&are risorse utili ad affrontare questa 
fase di crisi. 

La priorità va assicurata a= 

1. misure di sostegno al credito. Attraverso= 

a. raffor&amento dei Confidi, con il rifinanziamento straordinario 
dei fondi rischi dei consorzi, specie di quelli industriali e di quelli 
che evolvono verso l’articolo 107 del Testo Unico BancarioG 

b. costitu&ione fondo regionale di contro garanzia (prevedendo 
la possibilit- di un suo intervento anche a favore dei crediti vantati 
dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministra&ione)G 

c. attiva&ione immediata delle direttive per il fondo rischi dei confidi 
dell’industria. 

2. adeguamento sistema aiuti. Attraverso 

a. estensione e semplificazione dell’intervento sull’IRAP 
varato con la precedente finan&iariaG 

b. l’applica&ione immediata del Quadro Temporaneo 2008-2010 
sugli aiuti di Stato promosso dalla Commissione Europea nel 
dicembre scorsoG 

c. l’immediata attiva&ione di uno strumento automatico per il 
finanziamento di macchinari, attrezzature e impianti 

d. introdu&ione di un credito d’imposta per le imprese sulle quali 
grava un sovraccosto di produ&ione derivante dalla mancata 
disponibilità di metano. 
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e. introdu&ione di un aiuto all’occupazione, sotto forma di sgravio 
fiscale, rivolto prioritariamente all’assun&ione dei giovani sardi che 
abbiano seguito un percorso di alta forma&ione finan&iato dal 
programma Master N Back. 

P. misure di accelerazione dei pagamenti della Pubblica 
Amministrazione. Attraverso= 

a. introdu&ione di una norma che imponga il rispetto degli obblighi e 
dei termini di pagamento 

b. la possibilit- per i creditori di ottenere anticipazioni bancarie o 
lo sconto di tali crediti a condi&ioni favorevoli. 

4. misure di sostegno al reddito. Attraverso 

a. finanziamento ammortizzatori socialiG 

b. previsione di forme di indennità di disoccupazione al fine di 
ridurre l’impatto sociale della crisi.  

Vi sono poi ulteriori iniziative che potrebbero essere inserite in Finan&iaria e 
che potrebbero favorire il sistema delle imprese regionali. 

In particolare, si segnala la necessit- in campo energetico, di un chiarimento 
in materia di Fonti di Energia Rinnovabile (FER), anche alla luce della 
recente senten&a del TAR, orientando e facilitando la produ&ione di energia da 
fonti rinnovabili diretta ai sistemi produttivi. 

Come pure andrebbe studiata e introdotta una norma “sblocca opere” al fine 
di accelerare gli interventi che da troppo tempo attendono le necessarie 
autori&&a&ioni. 

 

Infine, si ribadisce la necessit- che, sul piano operativo, vengano immediatamente 
sbloccate le risorse della programmazione comunitaria 2007-2013 
avviando rapidamente i bandi necessari. 

Tuesto prima di lanciarsi in pericolose riprogramma&ioni che avrebbero come 
unico effetto quello di ritardare ulteriormente la spesa con prospettiva di perdita 
delle risorse assegnate. 

Si ricorda a tale proposito che, con la programma&ione 2007-201P, il massimo 
della spendita delle risorse va assicurata nei primi tre anni. Un fattore questo che ha 
poco a che fare con la crisi, ma molto con l’efficien&a amministrativa regionale. 
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PREMESSA 
Il sistema Sardegna dovrebbe prendere consapevole&&a della straordinarietà 
dell’attuale crisi economico-finanziaria, sulla quale tutti i soggetti W 
economici, politici, finan&iari W dovrebbero trovare il senso di un’a&ione comune e 
rispondere urgentemente con interventi di natura straordinaria, sia in 
termini di strumentazione che di risorse, e con interventi di natura 
strutturale. 

C’X un rischio di forte rallentamento e di sostan&iale perdita di competitivit- per il 
sistema economico sardo all’interno di un quadro na&ionale e interna&ionale 
fortemente critico. 

Yi- oggi si registra un sostan&iale inasprimento delle condizioni di 
concessione del credito, in particolare per alcune tipologie di imprese, come 
riflesso del peggioramento del ciclo economico. 

Dal nostro sistema associativo viene rilevato un progressivo razionamento del 
credito. Inoltre, sono segnalati l’incremento dei costi connessi, la richiesta 
di maggiori garanzie e, pi[ in generale, una crescente instabilità del 
rapporto banca - impresa. 

Altrettanto penali&&anti, in questa fase del ciclo economico, risultano, soprattutto 
per alcuni settori, i ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione che in alcuni settori raggiungono in media quasi i P00 giorni 
(quindi ben oltre i 180 gg - e dal 2012 i 90 gg - stabiliti da Basilea 2 per i crediti 
da considerare in “default”).  

Inoltre, vanno considerate alcune “criticità di sistema”, come la questione 
energetica e la semplifica&ione amministrativa. 

A questi si aggiungano i ritardi accumulati nell’attuazione di alcune 
politiche fondamentali per risolvere i nostri problemi strutturali che sono alla 
base del declino e della perdita di competivit- della Regione nell’ultimo decennio. 

Tale condi&ione sta penali&&ando in particolare le a&iende di minore dimensione, 
meno strutturate e alcuni settori gi- colpiti dalla precedente crisi economica. 

Le conseguen&e della crisi interna&ionale investono per` pesantemente anche il 
sistema della Yrande Impresa, segnatamente per i comparti della metalmeccanica, 
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della chimica e della metallurgia. L’esplosione del ricorso agli ammorti&&atori 
sociali e le difficolt- di importanti realt- produttive della nostra Regione 
eviden&iano l’indefettibilit- di un’immediata a&ione volta a contrastare con tutti i 
me&&i disponibili la crisi in cui ci stiamo dibattendo. La rilevan&a dei numeri messi 
in campo, in termini di addetti diretti e indiretti coinvolti, manifestano l’urgen&a 
della situa&ione. 

Le noti&ie che ci giungono dagli Stati Uniti ci parlano di una crisi che sta 
impattando sull’economia reale avviando un processo di ristruttura&ione dell’intero 
sistema economico. 

 

In questo quadro di crisi al tempo stesso congiunturale e strutturale riteniamo 
prioritario addivenire ad una pronta discussione e approvazione di una finanziaria 
regionale che preveda un piano straordinario di intervento di durata 
almeno biennale. 

 

Siamo in una situazione probabilmente molto più grave di quanto 
appaia al momento e destinata a dispiegare appieno i suoi effetti nei 
prossimi mesi del 2009. Siamo solo all’ini&io. Noi imprenditori lo vediamo 
giorno dopo giorno= ordini interni ed esterni che subiscono una brusca frenata a 
seguito di un crollo della domanda, inasprimento delle condi&ioni di accesso al 
credito, costi in rapido incremento, prospettive sempre pi[ negative, pagamenti 
sempre pi[ dila&ionati, famiglie in grave difficolt- per i debiti contratti in anni di 
credito facile e consumi al di sopra delle proprie effettive disponibilit-. 

Siamo all’interno di un sommovimento tellurico dopo il quale niente sar- pi[ come 
prima. 

La programmazione regionale attuale è stata definita in una fase 
congiunturale ben diversa. Il deciso cambiamento del contesto economico 
impone oggi una revisione dei programmi finali&&ata ad un riorientamento sulla 
base di nuove priorit- derivanti dalla crisi economica e finan&iaria che si sta 
abbattendo sulle nostre imprese= sostegno della domanda, credito, 
internazionalizzazione, fiscalità, semplificazione amministrativa, infrastrutturazione. 

Una situa&ione di carattere straordinario come quella attuale W le cui previsioni non 
sono certo a favore di un miglioramento a breve W va affrontata con poche e 
incisive misure di carattere straordinario, sulle quali concentrare le disponibilit- 
finan&iarie, in grado di stimolare realmente l’economia. 
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Le imprese necessitano di un quadro certo e di una politica che abbia la capacit- 
di costruire e mantenere, soprattutto in una fase delicata del ciclo economico, un 
ambiente favorevole. 

La combina&ione di anni di crescita molto limitata e di una fase ciclica negativa 
rende la situa&ione particolarmente pericolosa. 

Intervenire rapidamente anche attraverso una serie di ini&iative che indichiamo nel 
seguito di questo documento potrebbe costituire una prima anche se non sufficiente 
risposta. 
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CREDITO: RAFFORZAMENTO CONFIDI E SOSTEGNO ALLA LORO 

TRASFORMAZIONE IN INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI 
Il mercato del credito ha subito non poche tensioni derivanti dalla concomitan&a di 
due fattori principali= le recenti turbolen&e sui mercati finan&iari e l’entrata in vigore 
di Basilea2. Da una parte l’accesso ai finan&iamenti X diventato pi[ complessoG 
dall’altra grava sulla flessibilit- da parte delle banche a concedere finan&iamenti 
anche a breve termine il rating assegnato all’impresa richiedente. 

Il sistema della Confindustria na&ionale e regionale ha avviato un raccordo con il 
sistema bancario, finali&&ato a raccogliere dati sull’evolu&ione del rapporto banca 
W impresa e monitorare attentamente le conseguen&e dell’attuale crisi sulle attivit- 
delle a&iende. 

Analogamente, sarebbe oltremodo utile che la Regione attivasse un tavolo 
permanente sulla crisi con le banche e le principali associazioni di 
categoria. 

Nell’ambito degli strumenti per favorire gli investimenti e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese assume importanza centrale il ruolo dei Confidi che sono 
partner delle imprese sarde, contribuendo al miglioramento delle loro possibilit- e 
condi&ioni di accesso al credito. 

Negli ultimi anni, lo scenario normativo e operativo dei confidi è 
profondamente mutato. La legge di riforma del settore (decreto legge 269 del 
P0 settembre 200P convertito nella legge 2P6 del 26 novembre 200P, il cosiddetto 
Testo Unico Bancario W TUB) e i suoi recenti provvedimenti attuativi hanno previsto 
la possibilit- per i Confidi di trasformarsi in banche di credito cooperativo o, 
qualora superino i 7b milioni di euro di volume di attivit- finan&iaria, in 
intermediari finan&iari vigilati dalla Banca d’Italia. 

A seguito di tale riforma, i maggiori Confidi sardi stanno affrontando una profonda 
fase di evolu&ione che li condurr-, entro mar&o 2009, a trasformarsi in intermediari 
vigilati. 

Tale trasforma&ione determiner-, nell’interesse delle PMI, evidenti vantaggi in 
termini di riconoscimento delle garan&ie come strumento di mitiga&ione del rischio 
di credito a fronte per` di rilevanti sfor&i per adeguare la struttura organi&&ativa e 
patrimoniale dei Confidi. 
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La Regione Sardegna ha un’opportunità unica di accompagnare 
questa trasformazione, sostenendo da un lato operazioni di 
concentrazione che intervengano sull’eccessiva frammenta&ione dei Confidi in 
certi settori (Commercio e Agricoltura ad esempio), e al contempo accelerando e 
facilitando il rafforzamento dei Confidi più efficienti che si 
trasformeranno in intermediari finanziari 107, prevedendo opportuni 
specifici contributi regionali ad integra&ione della loro dota&ione patrimoniale. 

A questo si deve aggiungere che i consorzi fidi dell’industria, a partire dal 
gennaio 2000, non hanno potuto contare sul sostegno regionale ai 
fondi rischi assicurato invece agli altri comparti produttivi (vedi tabella 
sottostante). 

 

 
 

Tuesto ha creato un’inaccettabile differen&ia&ione che ha peraltro determinato una 
pericolosa distorsione del mercato e ha ridotto le possibilit- di sostenere 
adeguatamente le piccole e medie imprese industriali della nostra regione. 

Ci` nonostante i consorzi fidi dell’industria sono stati i più efficienti nella 
presta&ione delle garan&ie e presentano attualmente una patrimoniali&&a&ione in 
linea per il passaggio ad intermediari finan&iari. 

Appare evidente la necessità di riequilibrare le risorse attribuite ai 
diversi comparti favorendo al contempo i consorzi fidi più efficienti. 

 

Occorre pertanto agire sul fronte del sistema delle garanzie e 
controgaranzie mediante= 

1. sostegno straordinario al rafforzamento dei Confidi, 
prevedendo la immediata concessione di contributi ai fondi 
rischi e alle spese che sosterranno i Consorzi fidi per l’iscrizione 
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all’elenco speciale ex art.107 Testo Unico Bancario (TUB). L’intera 
procedura dovr- essere conclusa in tempi straordinariamente brevi dal 
momento che i Confidi dovranno passare all’art.107 TUB entro mar&o 2009. 
In questa maniera verr- raffor&ato il percorso di sostegno allo sviluppo dei 
Confidi da noi auspicato. 

2. la costituzione di un fondo regionale di garanzia sul modello di 
quello na&ionale e di quelli esistenti in altre Regioni italiane, in grado di 
intervenire controgarantendo= 

a. le opera&ioni assistite dai ConfidiG 

b. i crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministra&ioneG  

P. la concentrazione delle risorse che la Regione Sardegna intende 
destinare al sostegno alle imprese per il rifinanziamento dei 
fondi rischi dei Consorzi fidi con particolare riferimento a quelli 
dell’industria che dal 2000 non hanno potuto contare sui 
trasferimenti regionali. Ci` consentirebbe ai Confidi di accrescere le 
garan&ie offerte al sistema imprenditoriale, raggiungendo un numero 
maggiore di imprese rispetto a quelle attualmente garantite, e alle a&iende di 
ottenere denaro in modo pi[ facile e a tassi meno impegnativi 

4. Introduzione di parametri di ripartizione delle risorse regionali 
che premino l’efficienza operativa dei Consorzi Fidi, 
abbandonando meccanismi di assegna&ione che fanno perno 
prevalentemente sul numero delle imprese garantite sen&a tener conto di 
parametri indicativi della qualit- delle garan&ie offerte. 

Sarebbe inoltre importante che anche il sistema camerale intervenisse, con risorse 
adeguate, per abbattere il tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento 
eseguite dalle imprese sarde, tramite i Consorzi Fidi, come già accade in molte 
regioni italiane. 

AIUTI ALLE IMPRESE 
L’industria sarda, per fronteggiare una situa&ione di crisi ed evitare l’interru&ione 
del ciclo di investimenti, chiede inoltre l’immediata attivazione di uno 
strumento automatico per il finanziamento di macchinari, 
attrezzature e impianti. La Regione Sardegna ha recentemente approvato le 
direttive della ee Sabatini e della vecchia b98fInnova&ione. Tueste vanno rese 
immediatamente operative sen&a ulteriori perdite di tempo. 
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L’esigen&a di accrescere l’attrattivit- della Sardegna rispetto agli investimenti e 
alleviare il carico fiscale che grava sulle imprese pone come centrale la questione 
della riduzione del carico fiscale a titolarità regionale che ricade sulle 
imprese, attraverso il ricorso ad una riduzione generalizzata dell’IRAP, 
modificando sostan&ialmente il provvedimento varato l’anno scorso. 

Andrebbe inoltre prevista l’introduzione di agevolazioni fiscali in favore 
delle imprese che producono in Sardegna e sulle quali grava un 
sovraccosto di produzione derivante dalla mancata disponibilità di 
metano. Prevedendosi la reali&&a&ione del gasdotto per gli ini&i del 2012 
(secondo quanto indicato nel DAPEF), sarebbe possibile prevedere la concessione 
di un credito d’imposta, a carattere temporaneo e di ammontare decrescente, alle 
imprese che svolgono attivit- produttiva nella Regione, sostenendo maggiori costi di 
produ&ione come diretta conseguen&a dell’impiego di combustibili alternativi al 
metano. 

Sarebbe inoltre importante prevedere uno strumento agevolativo sotto 
forma di credito d’imposta a sostegno delle imprese che assumono 
disoccupati, raccordandolo opportunamente e prioritariamente con il Programma 
di Alta Forma&ione Master N Back. 

 

 

Ungopportunit- significativa di raffor&are il sostegno agli investimenti delle imprese 
in questo periodo di recessione X rappresentata dallgattuazione del Quadro 
Temporaneo 2008-2010 sugli aiuti di Stato promosso dalla Commissione 
Europea nel dicembre scorso, che prevede un miglioramento sensibile delle 
condi&ioni agevolative e procedure semplificate per lgado&ione di misure 
riguardanti= aiuti hde minimish, interessi agevolati, garan&ie, prodotti hverdih, 
capitale di rischio. 

Il recepimento di questo pacchetto di misure non ha in si alcun effetto sulla finan&a 
pubblica, ma consentirebbe alla Regione di modificare temporaneamente gli 
strumenti agevolativi in essere o di introdurne di nuovi pi[ adatti a migliorare 
lgimpatto complessivo della politica industriale in questa fase critica. 

La nostra aspettativa X quella di vedere rapidamente approvato un provvedimento 
legislativo na&ionale urgente che recepisca la disciplina temporanea promossa 
dalla Commissione Europea e, successivamente, provvedere all’adeguamento degli 
strumenti regionali. 
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Per garantire un pronto intervento agli investimenti, vi X la necessit- di strumenti 
attuati secondo procedure snelle in grado di prevedere la concessione di contributi 
in conto capitale, tali da consentire una “boccata d’ossigeno” alle nostre imprese. 

Condi&ioni necessarie sono la rapida e facile accessibilità alle misure, con 
una riduzione della documentazione richiesta alle imprese al minimo 
indispensabile, e la massima velocizzazione delle procedure in 
termini di istruttoria (limitando la valuta&ione alla sola verifica di possesso dei 
requisiti tecnici) ed erogazione dei finanziamenti. 

In tal senso andrebbero immediatamente riveduti e corretti i regimi PIA 
e Contratti di Investimento (questi ultimi dall’esito fallimentare), in vista di 
un terzo bando da emanare entro il primo semestre 2009. 

Contestualmente occorre prendere atto delle difficoltà che stanno 
attraversando alcuni settori e sistemi produttivi (è il caso della 
meccanica, della logistica, dell’estrattivo e lapideo, del lattiero-
caseario, del metallurgico, della chimica e del sughero), intervenendo 
con programmi mirati di sostegno che occorre immediatamente attivare con linee e 
misure integrate di finan&iamento e sostegno anche dedicate, da definire sulla base 
delle reali esigen&e delle imprese interessate. 

 

ACCELERARE I PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
La Pubblica Amministra&ione nel suo complesso pu` dare un contributo rilevante 
anche velocizzando i tempi di pagamento delle imprese per lavori, 
forniture e servi&i reali&&ati in appalto.  

I ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione costituiscono un 
importante fattore di indebolimento dell’equilibrio finan&iario per le imprese sarde e 
della loro capacit- competitiva e d’investimento, oltre a rappresentare un costo 
aggiuntivo per la stessa PA. 

E’ chiaro che la solu&ione a tale situa&ione patologica consiste nell’imporre alle 
varie branche della PA regionale (comprese le ASL) il rispetto degli 
obblighi e dei termini di pagamento. 
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Come solu&ione immediatamente attivabile, occorre intanto favorire la 
possibilità per i creditori di ottenere anticipazioni bancarie o lo sconto 
di tali crediti a condizioni favorevoli. 

Si tratta di prevedere procedure pi[ snelle per i pagamenti e, per gli investimenti 
pubblici, di veloci&&are anche procedure di spesa.  

Andrebbe previsto anche in finan&iaria regionale l’obbligo per gli enti 
debitori regionali di fornire, su richiesta del soggetto creditore, ed 
entro tempi certi, la certificazione che il credito vantato da 
quest’ultimo sia certo e liquido. Nella stessa certifica&ione andrebbe inoltre 
indicata la data del pagamento dell’obbliga&ione ai sensi di legge o di contratto. 
Tale certifica&ione dovrebbe essere poi inviata in copia al tesorierefcassiere, il 
quale attraverso una specifica previsione normativa inserita in finan&iaria regionale 
sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento secondo i termini previsti, 
eventualmente attivando l’anticipa&ione di tesoreria, anche in assen&a del relativo 
mandato. Il tesoriere sarebbe tenuto comunque tenuto a provvedere ai pagamenti, 
anche dopo la scaden&a, con le prime entrate disponibili. La previsione normative 
si dovrebbe applicare a tutti i pagamenti finan&iati con risorse regionali o 
comunitarie. 

Il sistema di certifica&ione cosj configurato andrebbe affiancato da un Fondo 
pubblico di Garanzia (vedasi pagina 8) che intervenga quando il 
ritardo di pagamento superi una determinata soglia massima 
(eventualmente anche differen&iata in rela&ione alla tipologia del credito). In questa 
maniera si amplierebbe l’operativit- delle banche nel comparto delle anticipa&ioni 
su crediti verso la PAG si favorirebbe la possibilit- che le banche siano disponibili a 
scontare pro soluto i crediti, migliorando la gestione finan&iaria delle impreseG si 
cartolari&&erebbero tali attivi (anticipa&ioni e sconti). 

A fronte dei pagamenti effettuati dal Fondo, in rela&ione ai crediti che superino una 
determinata soglia di ritardo, lo stesso dovrebbe poter rivalersi in modo diretto sulle 
somme relative ai contributi erariali destinati agli enti debitori. In questo modo il 
fondo sarebbe “rotativo” e in grado di rialimentarsi. 

 

Sempre su questo fronte, va eviden&iato come il sistema produttivo regionale si sia 
trovato a fare i conti con un blocco dei pagamenti collegati a programmi 
comunitari, determinato dalla necessit- di rispettare il Patto di Stabilit-. 
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Si tratta di ini&iative molto spesso completate o in avan&ato stato di reali&&a&ione 
che vedono esposte le imprese sarde su importanti progetti di investimento. 

Crediamo che l’ecce&ionalit- del momento richieda un immediato intervento 
da parte della Regione per accelerare la spendita delle risorse 
comunitarie. 

Da questo punto di vista X necessario un confronto approfondito su eventuali 
riprogramma&ioni al fine di evitare ulteriori ritardi che potrebbero nuocere 
gravemente alla possibilit- di immettere queste risorse nel sistema. 

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 
L’effetto pi[ immediato della crisi X rappresentato dall’aggravarsi delle condi&ioni 
di disoccupa&ione alle quali si deve fare fronte attraverso interventi straordinari di 
sostegno al reddito anche a livello regionale, prevedendo risorse aggiuntive 
per la Cassa Integrazione e per gli Ammortizzatori in Deroga. Ma 
anche prevedendo contratti di solidarietà e indennità di disoccupazione 
al fine di ridurre l’impatto sociale della crisi. 

 

ALTRE PROPOSTE 
Infine, attraverso la legge finan&iaria si dovrebbe prevedere= 

1. un chiarimento relativamente alla politica energetica della 
Regione in materia di Fonti di Energia Rinnovabile (FER), anche 
alla luce della recente senten&a del TAR, orientando e facilitando la 
produ&ione di energia da fonti rinnovabili diretta ai sistemi produttiviG 

2. predisporre in finan&iaria una norma/procedura “sblocca opere” che 
consenta, per tutte le ini&iative in campo imprenditoriale, edili&io e 
infrastrutturale a carattere locale bloccate da ritardi dipendenti dal mancato 
rilascio dei necessari pareri efo autori&&a&ioni, la delega dei poteri ai 
Sindaci che potranno procedere con una procedura di 
approva&ionefdiniego d’urgen&a. 

Sarebbe inoltre rilevante prevedere= 

1. la sospensione di tutte le proposte di legge regionale che 
producano nuovi o maggiori costi di adempimento a carico 
delle imprese, a meno che non sia effettuata un’approfondita Analisi 
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d’Impatto della Regolazione (AIR) che dimostri la sostenibilit- economica 
della legge da parte del sistema imprenditoriale sardoG 

2. l’obbligo di attivare l’AIR per le proposte di legge che servono 
a dare attuazione a direttive comunitarie, con lo scopo di applicare 
la solu&ione normativa meno costosa per le impreseG 

Nel breve termine si dovrebbe inoltre avviare una revisione delle leggi 
regionali, prevedendo una riduzione dei costi di adempimento a 
carico delle imprese e procedure più snelle, anche prevedendo l’istitu&ione 
del Tavolo Permanente per la Semplificazione Normativa 

E’ indispensabile procedere con misure vere di semplificazione 
amministrativa. In particolare, sarebbe utile prevedere l’introdu&ione 
dell’indennizzo automatico in caso di superamento dei termini previsti 
per la conclusione dei procedimenti amministrativi. 

Pi[ in generale, X indispensabile attivare a livello regionale un tavolo di 
monitoraggio sulla semplificazione con la partecipa&ione delle Categorie 
economiche sui progetti a&iendali ed infrastrutturali bloccati sul territorio, anche a 
causa della eccessiva complessit- degli iter amministrativiG il tavolo potrebbe 
costituire una sede di confronto con gli Enti coinvolti, al fine di definire solu&ioni 
efficaci per il riavvio delle procedure. Una spinta alle realizzazioni in campo 
imprenditoriale e infrastrutturale avrebbe una indiscutibile funzione anticiclica, oltre 
alle positive ricadute in termini di competitività territoriale. 

Vi X inoltre la necessit- di procedere ad un immediato aggiornamento della 
normativa sullo SUAP, anche a seguito della prima esperien&a maturata e delle 
criticit- rilevate.  
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Proposte 
 

Credito Priorità 

Rifinan&iamento straordinario dei fondi rischi dei Consor&i Fidi ! 

Costitu&ione di un fondo regionale di garan&ia che controgarantisca 
le opera&ioni dei confidi e i crediti delle imprese nei confronti della 
Pubblica Amministra&ione 

! 

Concessione di contributi ai fondi rischi e alle spese che sosterranno i 
Consor&i fidi per l’iscri&ione all’elenco speciale ee art.107 Testo 
Unico Bancario 

! 

Riequilibrio dei fondi rischi dei Consor&i Fidi dell’Industria che dal 
2000 non hanno potuto contare sui trasferimenti regionali assegnati 
agli altri comparti 

! 

Aiuti alle Imprese  

Immediata operativit- strumenti per il finan&iamento di macchinari, 
attre&&ature impianti (ee Sabatini e vecchia b98fInnova&ione) ! 

Strumento agevolativo sotto forma di credito d’imposta a sostegno 
delle imprese che assumono disoccupati opportunamente raccordato 
a Master N Back 

! 

Recepimento del Tuadro Temporaneo 2008-2010 sugli aiuti di Stato 
promosso dalla Commissione Europea nel dicembre scorso ! 

Ridu&ione del carico fiscale a titolarit- regionale che ricade sulle 
imprese attraverso il ricorso ad una ridu&ione generali&&ata dell’IRAP ! 

Previsione della concessione di un credito d’imposta alle imprese che 
svolgono attivit- produttive sostenendo maggiori costi di produ&ione 
come diretta conseguen&a della mancata attua&ione del programma 
di metani&&a&ione della Sardegna. 

! 
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Semplifica&ione direttive e procedure di accesso, istruttoria e 
pagamento dei diversi strumenti di sostegno alle imprese 

 

Immediata Revisione direttive PIA e Contratti di Investimento  

Emana&ione III bando PIA entro il primo semestre 2009  

Predisposi&ione e avvio di programmi mirati di sostegno per i settori 
e sistemi produttivi in difficolt- (meccanica, logistica, lapideo, lattiero 
caseario, metallurgico e chimica) 

 

Accelerazione dei tempi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione 

 

Imposi&ione in finan&iaria del rispetto degli obblighi e dei termini di 
pagamento alle varie branche della PA regionale (comprese le ASL). 

Introdurre la certifica&ione del credito vantato da parte dell’ente 
debitore regionale con indica&ione del termine di pagamento 
inserendola in una procedura stabilita per legge che obblighi ad 
eseguire il pagamento entro i termini previsti, anche attivando 
l’anticipa&ione di tesoreria. 

Favorire la possibilit- per i creditori di ottenere anticipa&ioni 
bancarie o lo sconto di tali crediti a condi&ioni favorevoli. 

Costitu&ione di un fondo pubblico di garan&ia che intervenga 
quando il ritardo di pagamento superi una determinata soglia 
massima. 

! 

Sblocco dei pagamenti collegati ai programmi comunitari attraverso 
un superamento del Patto di Stabilit- come fatto in altre Regioni. 

 

Misure di sostegno al reddito  

Finan&iamento ammorti&&atori sociali ! 

Introdu&ione di forme regionali di indennit- di disoccupa&ione ! 
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Altre proposte  

Introdu&ione in finan&iaria di un chiarimento sulla politica energetica 
della Regione in materia di Fonti di Energia Rinnovabile (FER), anche 
alla luce della recente senten&a del TAR 

! 

Prevedere una norma “sblocca opere” che consenta, per tutte le 
ini&iative in campo imprenditoriale, edili&io e infrastrutturale a 
carattere locale bloccate da ritardi dipendenti dal mancato rilascio 
dei necessari pareri efo autori&&a&ioni, la delega dei poteri ai 
Sindaci che potranno procedere con una procedura di approva&ione 
fdiniego d’urgen&a 

! 

Introdu&ione dell’indenni&&o automatico in caso di superamento dei 
termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi 

 

Istitu&ione di un Tavolo permanente per il Monitoraggio sulla 
Semplifica&ione 

 

Immediato aggiornamento della normativa sullo SUAP prevista dalla 
Finan&iaria regionale 2008 

 

Sospensione di tutte le proposte di legge regionale che producano 
nuovi o maggiori costi di adempimento a carico delle imprese 

 

Introdu&ione obbligatoria dell’Analisi d’Impatto della Regola&ione 
(AIR) per tutte le leggi che generano nuovi o maggiori costi a carico 
delle imprese ovvero che diano attua&ione a direttive comunitarie 

 

Revisione delle leggi regionali, prevedendo una ridu&ione dei costi di 
adempimenti a carico delle imprese e procedure pi[ snelle 

 

 


