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OGGETTO: Verbali d’insediamento del C.R.E.L. e  approvati dal Consiglio (C.R.E.L.) dal 8 luglio 2010 al 16 dicembre 2010. 
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1 

  22.06.2010. Insediamento del C.R.E.L 22.6.2010 

  30.06.2010 Prosecuzione e insediamento del C.R.E.L.. Nomina del Presidente (Antonio Piludu) e 
vice Presidente (Marco Franceschi). 

30.06.2010 

1 
08.07.2010 

1° seduta del 
C.R.E.L. 

Programma annuale di attività (art. 5 del regolamento di disciplina dell’organizzazione 
interna); individuazione dei punti critici di funzionamento del C.R.E.L. e delle proposte 
per il loro superamento; varia ed eventuali. 

27.07.2010 

2 27.07.2010 Approvazione del verbale della seduta precedente; avvio della discussione sul 
programma annuale di attività. 

16.09.2010 

3 16 .09.2010 
Approvazione del verbale della seduta precedente, costituzione Commissioni; 
individuazione priorità  scaturenti dalla discussione del 27 luglio 2010; programma   di 
spesa per l’anno 2010 e 2011; varie ed eventuali. 

5.11.2010 

4 27.09.2010 
1^ Commissione 

Competitività del sistema produttivo regionale e competitività territoriale. 5.11.2010 

5 29.09.2010. 
2^ Commissione 

Federalismo e riforma dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna in relazione 
al riassetto istituzionale ed al trasferimento di funzioni dalla Regione alle Autonomie 
locali. 

5.11.2010 

6 01.10.2010 
3^ Commissione 

Politiche sociali, ambientali e culturali. Forme di contrasto alla povertà e politiche di 
inclusione. 

5.11.2010 

7 19.10.2010 
3^ Commissione 

Sviluppo della discussione sul tema assegnato alla 3^ Commissione : forme di contrasto 
alla povertà e politiche di inclusione. 

5.11.2010 

8 22.10.2010  
1^ Commissione 

Tema assegnato alla 1^ Commissione: competitività del sistema produttivo regionale e 
competitività territoriale; varie. 

5.11.2010 

9 
5.11.2010 
audizione 

 

Audizione del Prof. Pietro Ciarlo, docente di diritto costituzionale presso l’università di 
Cagliari e del Prof. Giorgio Macciotta, componente del Cnel, sugli aspetti di carattere 
costituzionale e di carattere economico-finanziario del federalismo fiscale e della 
riscrittura dello Statuto sardo; approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

23.11.2010 

10 

23.11.2010 
1^ Commissione 

audizione 

Audizione dei rappresentanti delle Associazioni di imprese Massimo Putzu, 
Confindustria (sostituito da Roberto Saba) , Francesco Porcu CNA, Luca Murgianu, 
Confartigianato,  Italo Senes , Api Sarda, sulla lettura da parte delle rispettive 
associazioni della condizione di competitività del sistema produttivo isolano e del 
territorio regionale nel suo complesso; approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

14.01.11 

11 
25.11.2010 

3^ Commissione 
 audizione 

Audizioni sulle tematiche affidate alla terza Commissione (politiche di contrasto alla 
povertà e politiche di inclusione). Assessore regionale al Lavoro, Dottor Franco Manca, 
sulle iniziative portate avanti dal proprio Assessorato (ammortizzatori sociali in deroga, 
microcredito, finanza etica, politiche per il lavoro) e della Giunta regionale in generale;  
 Dottor Raffaele Callia, Dirigente e ricercatore della Caritas, volontario impegnato nella 
città di Iglesias, sulla propria esperienza sull’utilizzo in una città di medie dimensioni 
dei fondi stanziati dalla Regione Sardegna per il contrasto alla povertà;  
Emanuele Cera, sindaco della città di San Nicolò Arcidano sull’ esperienza del reddito 
minimo di inserimento realizzata alcuni anni fa, nonché sull’esperienza quotidiana di 
gestione delle politiche sociali in un comune di piccole dimensioni. 

14.01.11 

12 3.12.2010 
2^Commissione 

Prosecuzione della discussione sul tema affidato alla seconda Commissione 
“federalismo fiscale e riforma dello Statuto” e costituzione di un gruppo di lavoro 
ristretto per la stesura di una bozza di documento 

14.01.11 

13 
16.12.2010 
audizione 

Audizione del Prof. Italo Meloni, Professore associato, Cattedra Pianificazione dei 
Trasporti della  Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari e del Prof. Raffaele Paci, 
Professore ordinario di economia applicato presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Cagliari,  (Centro Ricerche Economiche Nord Sud) sula situazione di 
ritardo della Sardegna in materia di infrastrutture materiali e immateriali e le 
conseguenze sulla capacità competitiva della Regione. 

14.01.11 

 


