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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44449/239/239/239/23    DELDELDELDEL    9.12.20149.12.20149.12.20149.12.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Direttive di attuazione della Direttive di attuazione della Direttive di attuazione della Direttive di attuazione della llllegge regionegge regionegge regionegge regionale del ale del ale del ale del 4 dicembre 20144 dicembre 20144 dicembre 20144 dicembre 2014,,,,    n. 28n. 28n. 28n. 28    “Intervento “Intervento “Intervento “Intervento 
di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al 
100 per cento dalla Regione 100 per cento dalla Regione 100 per cento dalla Regione 100 per cento dalla Regione AAAAutonoma della Sardegna”.utonoma della Sardegna”.utonoma della Sardegna”.utonoma della Sardegna”.    

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, riferisce che con legge regionale del 4 dicembre 2014, di prossima pubblicazione, è stata 

disposta la costituzione presso la SFIRS S.p.A. di un “Fondo volto ad intervenire in forma 

anticipatoria delle spettanze dovute ai lavoratori dipendenti di Società partecipate al 100% dalla 

Regione Sardegna, nel caso in cui queste si trovino nell’impossibilità temporanea di erogare le 

retribuzioni mensili maturate e dovute” nella misura di euro 5.500.000. 

L’istituzione del Fondo ha la finalità di erogare interventi straordinari di natura finanziaria a 

sostegno del reddito dei dipendenti delle società partecipate al 100% dalla Regione, nella forma 

tecnica della cessione del credito pro soluto a favore del Fondo, determinato nella misura del 100% 

delle retribuzioni nette maturate dai lavoratori richiedenti, senza oneri aggiuntivi per questi ultimi, 

ed accettazione da parte della società debitrice. 

Il Presidente riferisce che in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, della legge 

regionale sopra citata la Giunta regionale deve approvare le Direttive di attuazione, allegate alla 

presente deliberazione, con le quali sono individuate le modalità procedurali ed i criteri di 

funzionamento del fondo. 

Il Presidente propone alla Giunta di limitare, in prima istanza, l’accesso al Fondo ai soli dipendenti 

delle Società in house providing della Regione Autonoma Sardegna individuate ed autorizzate con 

apposita deliberazione della Giunta regionale, presentata dall’Assessore titolare della funzione di 

indirizzo e controllo nonché dell’eventuale funzione di controllo analogo. 

Il Presidente propone, inoltre, di dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 della 

legge regionale 4 dicembre 2014, autorizzando la SFIRS S.p.A. ad anticipare, per conto della 

Regione, l’intera dotazione del Fondo pari a euro 5.500.000 con risorse disponibili sul proprio 

bilancio.  
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La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare le Direttive di Attuazione allegate alla presente deliberazione; 

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di costituire il Fondo e di stipulare 

apposita convenzione per regolare i rapporti tra la Regione e la Società finanziaria in house 

SFIRS S.p.A. per la gestione del Fondo; 

−−−− di autorizzare la SFIRS S.p.A. ad anticipare, per conto di Regione, all’istituendo Fondo euro 

5.500.000 quale dotazione iniziale; 

−−−− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di apportare le necessarie variazioni di bilancio. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


