
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34  /13    DEL 19.7.2005

—————
Oggetto: L.R. 15  aprile 1998,  n. 11  (Legge finanziaria 1998),  art. 5  - Documento di Programmazione

Economica e Finanziaria 2006-2008.  Approvazione.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  Assetto  del  Territorio  rammenta  che
l’articolo  5  della  Legge  regionale  15  aprile  1998,  n.  11  ha  introdotto  il  Documento  di
Programmazione Economica  e  Finanziaria  che  traccia  le  linee guida  per  orientare  lo  sviluppo
economico,  ne delinea gli  obiettivi  e le azioni  di  intervento,  coordina i  flussi  finanziari  pubblici,
determinando l’ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie. 

Occorre, pertanto, procedere alla approvazione del DPEF 2006-2008, che sarà imperniato sulle
linee guida di seguito riportate. 

L’Assessore della Programmazione riferisce sinteticamente che: 

1- il presente DPEF pone le premesse per il quadro strategico del futuro Programma regionale
di Sviluppo (PRS), strumento di programmazione aggiornabile annualmente con le successive
edizioni del DPEF, per il quale è prevista una prima elaborazione entro l’anno in corso; 

2- il documento in corso di approvazione è costituito da una parte programmatica e da una
parte finanziaria; 

3- in relazione alle linee programmatiche, il DPEF introduce tre macro obiettivi: competitività,
coesione e occupazione, su cui  si  basano sei  linee strategiche:  identità,  ambiente,  risorse
umane, dimensione internazionale, qualità della vita, occupazione; 

4- il Documento individua inoltre una serie di approfondimenti relativi ad azioni a sostegno della
competitività, i cosiddetti “focus”, incentrati sui seguenti argomenti: risorse umane, innovazione
e ricerca; politiche per le imprese; turismo sostenibile; agroalimentare; sfida di competitività del
settore industriale; 

5- la parte IV del DPEF concerne “La politica delle entrate e la manovra di bilancio”; 

6- la politica delle entrate è orientata all’acquisizione di nuove e maggiori entrate che potranno
essere realizzate sia mediante una serrata trattativa con il Governo nazionale, sia mediante la
revisione del titolo III dello Statuto; 

7- la manovra di bilancio è volta: 

01. al contenimento a razionalizzazione della spesa; 
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12. ad una riduzione dell’indebitamento il cui livello massimo sarà pari al 5% del totale delle entrate,
con esclusione di quelle derivanti dai mutui e delle partite di giro. 

L’Assessore della Programmazione fa presente,  infine, che la proposta di DPEF, elaborata con
l’apporto delle strutture del Centro di Programmazione e dell’Assessorato del Bilancio, è corredata
da un documento allegato concernente “gli strumenti di programmazione – stati di attuazione”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio,
propone all’approvazione della Giunta regionale il  Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria  2006-2008  unitamente  al  relativo  Allegato  e  ne  disponga,  a  termini  di  legge,  la
trasmissione al Consiglio regionale. 

La Giunta regionale, dopo ampia ed approfondita discussione,

DELIBERA

di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante, il Documento
di Programmazione Economica e Finanziaria in oggetto ed il relativo allegato e di disporre l’invio al
Consiglio regionale per l’esame e l’approvazione definitiva.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gianfranco Duranti Renato Soru
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