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Una Finanziaria regionale inadeguata alla crisi in atto. 
 
La manovra finanziaria, la cui discussione in Commissione Bilancio si è conclusa ieri, 
conserva l'impianto di quella presentata a Novembre dalla Giunta Soru prima della 
chiusura anticipata della Legislatura.   
 
La maggioranza di centrodestra ne ha però snaturato alcuni degli aspetti fondamentali ed 
ha mancato, per ora, di dare risposte adeguate al quadro economico e sociale fortemente 
deteriorato dal novembre scorso.   
 
L’astensione del centro sinistra in commissione vuole essere un segnale di apertura al 
dialogo costruttivo con la maggioranza nel contesto emergenziale attuale, una posizione 
politica che sarà confermata in Aula se verrà verificata una effettiva volontà ad accogliere le 
nostre proposte. 
 

1. Si taglia a chi ha bisogno.  Si premia chi ha già molto. 
Le risorse per il pacchetto anticrisi sono state ottenute tagliando i fondi per il sociale.  
In particolare riducendo le dotazioni per le persone non autosufficienti e tagliando il fondo 
per l'infanzia, che si proponeva di aiutare le famiglie che scelgono con generosità di 
mettere al mondo bambini in un contesto difficile come quello attuale. 
 
Si è scelto un pessimo momento per tagliare le tasse ambientali su aerei privati ed 
imbarcazioni oltre i 14 metri e si nega, per motivi incomprensibili, l’autonomia impositiva 
ai comuni cancellando la possibilità per gli stessi di istituire la tassa di soggiorno.   
 
In questo modo la finanziaria del centro destra rischia di operare come un Robin Hood alla 
rovescia.  Si toglie a chi ha più bisogno per dare a chi ha già molto e si va contro ai principi 
del federalismo fiscale decantati dallo stesso centro destra. 
 

2. Le risorse stanziate per proteggere i più deboli dagli effetti 
della crisi economica sono insufficienti. 
In commissione sono stati accolti alcuni nostri emendamenti che hanno portato gli 
stanziamenti complessivi a da 50 a 75 milioni rafforzando la dotazione per i cantieri 
lavoro comunali.  Occorre fare ancora di più per far fronte ai 30mila nuovi disoccupati dal 
1 ottobre scorso.  E, soprattutto, occorre coordinare le risorse per il lavoro all’interno del 
Fondo Regionale per l’occupazione, istituito nella Finanziaria 2008, evitando di duplicare 



interventi e prevedendo strumenti di controllo e monitoraggio sulla effettiva efficacia degli 
stessi. 
 
Per quanto riguarda il sostegno all’impresa, la maggioranza ha preferito rinviare tutto al 
Piano Regionale di Sviluppo e a una prossima manovra finanziaria che rischia di arrivare 
troppo tardi per sostenere l’apparato produttivo esistente nell’attuale scenario di crisi 
internazionale. 
 

3. Nuovi debiti, invece che rivendicazione di diritti.  Rischio di 
subalternità nei confronti dello Stato. 
Per la prima volta dal 2007, la Regione riprende la strada del debito autorizzando 1200 
milioni di nuovi mutui.  Un segnale preoccupante.  La Giunta Soru aveva sempre 
rivendicato il diritto di utilizzare, da subito, le maggiori risorse derivanti dal successo della 
vertenza con lo Stato sulle entrate a regime nel 2010. 
 
Non ci sono misure concrete per superare le lentezze amministrative - in particolare nella 
realizzazione di opere pubbliche – che possano favorire l’accelerazione della spesa e dare 
ossigeno all’economia sarda. 
 
Sul fronte dei residui si propongono solo studi per accertarne l’effettiva consistenza.  Studi, 
certamente utili, ma che non aggrediscono il problema fondamentale legato ai vincoli posti 
dal patto di stabilità imposto dal governo nazionale.  Il patto di stabilità vincola la spesa 
regionale a quella storica, vanificando la maggiore disponibilità di risorse del nuovo 
accordo con lo Stato e provocando una crescita di residui stimata in oltre 2 miliardi 
all’anno, residui che si propagano dalla Regione all’intero sistema degli Enti Locali. 
 

Le Proposte del Centro sinistra per la discussione in Aula.  
 

Lavoro e Sostegno al Reddito. 
Proponiamo che tutte le misure per il lavoro, per il sostegno al reddito per il reinserimento 
lavorativo vengono coordinate all’interno del “fondo regionale per l’occupazione” 
istituito con la finanziaria 2008. 
 
Il fondo deve essere funzionale al finanziamento del Piano regionale per l’occupazione; alla 
stabilizzazione dei lavoratori (circa 400) del sistema dei servizi per il lavoro; al 
reinserimento occupazionale dei lavoratori - disoccupati e/o assistiti con ammortizzatori 
sociali - provenienti da stati di crisi territoriale o settoriale; alla estensione del sistema di 
sostegno per i lavoratori licenziati e privi di protezione sociale; al mantenimento degli 
attuali livelli occupazionali; al rilancio della occupazione giovanile e femminile.  
 
Nel Piano per l’occupazione, che deve essere approvato dal Consiglio regionale, deve 
trovare spazio  

• la proposta dell'’ANCI per un grande piano giovani a gestione decentrata,  capace 
di 25.000 nuovi occupati. 

• uno stanziamento che valutiamo pari a 25 milioni di Euro rivolto a  5000 delle 
20mila persone che hanno perso il lavoro dal 1 ottobre 2008 per gli effetti della 
crisi internazionale e che risultano prive di un sostegno al reddito. 

 



Per il settore artigiano proporremo il reintegro delle dotazioni del 2008 della LR 51 per 
e dei contributi in conto occupazione per l’assunzione di apprendisti (Totale di 10 milioni 
di Euro) 
 
Con l’avvio di un grande progetto - con dotazione pluriennale di circa 200 milioni di Euro - 
per la messa in sicurezza delle Scuole sarde si potrà dare respiro al settore delle 
costruzioni in particolare alle piccole cooperative locali. 
 
Proponiamo di reintrodurre la tassa di soggiorno come richiesto dall’ANCI e dal 
Consiglio delle Autonomie Locali. Una misura concreta che va nella direzione 
dell'autonomia impositiva dei comuni e le cui ricadute in termini di servizi offerti ai turisti 
possono determinare ulteriori occasioni di 2000-3000 posti di lavoro. 
 
Sulla lotta al precariato nella pubblica amministrazione, per il quale ancora molto 
rimane da fare, presenteremo in finanziaria una articolo aggiuntivo con tutte le nostre 
proposte 
 

Nuovo Regime dell’Entrate e Accelerazione della Spesa. 
Chiediamo un presa di posizione esplicita a difesa del nuovo quadro delle 
entrate che entrerà in vigore nel 2010 portando in dote alla nostra regione 1800 milioni 
di euro all'anno in più.  Un terzo delle risorse proprie della Regione. 
 
La difesa di questo accordo passa per una rinegoziazione del patto di stabilità con lo Stato 
che oggi vincola la spesa a quella storica vanificando la disponibilità di maggiori risorse. 
 
A ciò si aggiungano i ritardi e le inefficienze del sistema amministrativo, un imponente 
contenzioso che si origina in relazione alle modalità di appalto dei servizi, dei lavori e delle 
forniture.  Su questo punto suggeriamo perciò il migliore utilizzo delle modalità pattizie (il 
sistema degli accordi) - previsto da norme regionali in vigore - per la definizione dei 
provvedimenti di spesa e soprattutto la istituzione di una task force per interventi mirati di 
superamento delle paralisi amministrative e di erogazione immediata delle risorse 
disponibili, con riferimento alle linee di maggior sofferenza operativa ed organizzativa, 
come quella che attiene le autorizzazioni regionali per la realizzazione di opere pubbliche 
degli enti locali e settoriali sardi. 
 
Su questo punti proporremo un apposito ordine del giorno da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio al termine della discussione in aula della legge finanziaria e di bilancio. 
 

Il Sociale 
Vanno reinserite le dotazioni per il fondo per l’infanzia e sulle non autosufficienze (circa 21 
milioni di Euro). 
 
Abbiamo appoggiato l'inserimento di 25 milioni di euro per la messa in sicurezza dei siti 
colpiti da alluvioni nel 2008.  Occorre però una dotazione di almeno 25 milioni di euro per 
far fronte alle esigenze di ristoro di beni mobili ed immobili di imprese e famiglie colpiti 
dai fenomeni alluvionali. 


