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Premessa 
 
Questa relazione raccoglie le valutazioni e le proposte sulla manovra finanziaria della 
minoranza in Consiglio regionale composta dai gruppi del Partito Democratico, 
Comunisti - La Sinistra Sarda - Rossomori, Italia dei Valori. 
 
La Commissione Bilancio, nella seduta del 21 aprile, ha approvato la manovra 
finanziaria 2009 con il voto di astensione dei gruppi di minoranza. 
 
La posizione politica espressa in Commissione Bilancio nasce dalla volontà di 
verificare la disponibilità della maggioranza ad accogliere, nel corso del dibattito in 
Aula, alcune importanti modifiche alla manovra finanziaria proposte dalla minoranza, 
ma anche dall’emergenza economica e sociale che si è manifestata a fine 2008 e 
rafforzata nei primi mesi del 2009.  Il quadro emergenziale in atto richiede tempi 
ristretti di approvazione della finanziaria 2009 e la disponibilità da parte di tutte le 
forze politiche a condividere pochi interventi di facile attuazione e rapido impatto. 
 
Per i gruppi di minoranza è  indispensabile che la manovra finanziaria 2009 rafforzi le 
misure capaci di dare sollievo alle famiglie, ai disoccupati ed alle imprese nel contesto 
di una crisi finanziaria ed economica internazionale che la Commissione Europea ha 
definito la più grave del dopoguerra e i cui effetti cominciano drammaticamente a 
manifestarsi  in Italia ed in Sardegna. 
 
Gli ultimi rilevamenti OCSE stimano, per il 2009, la recessione nella zona dell’Euro a 
meno 4,1% la ricchezza prodotta misurata attraverso l’indicatore del Prodotto Interno 
Lordo.  La Commissione Europea prevede, nei paesi dell’Unione, una crescita di 
disoccupati pari a 6 milioni di unità.  In Italia, nei primi mesi del 2009, più di 370mila 
persone hanno perso il lavoro e richiesto l’indennità di disoccupazione, un incremento 
del 46% rispetto all’anno precedente. Un dato, quest’ultimo, che sottostima il numero 
di persone che ha perso, effettivamente, il lavoro perché per ricevere l’indennità 
occorrono 2 anni di iscrizione all’INPS e 52 settimane di contributi versati nel periodo 
precedente al licenziamento.  Se si tiene conto dei contratti a tempo determinato e dei 
contratti a progetto - che non beneficiano dell’indennità - sono oltre 500mila le persone 
che hanno perso il lavoro in Italia dall’inizio dell’anno. 
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In Sardegna i dati ISTAT dell’ultimo trimestre del 2008 segnalano un decremento di 
22mila occupati rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.  I primi mesi 
dell’anno fanno presagire un ulteriore assottigliamento della base lavorativa per un 
totale di 30mila unità.  Si calcola che di questi nuovi disoccupati almeno 4mila sia 
privo di qualsiasi ammortizzatore sociale. 
 
Nelle economie sane la recessione si cura con forti investimenti pubblici.  Negli Stati 
Uniti il Presidente Obama ha messo in campo, per il 2009, un piano d’investimenti da 
800 miliardi di dollari, circa il 6% del PIL americano.  Nella UE la spesa pubblica è 
prevista in aumento per il 3,3% del PIL.  Oltre 400 miliardi di Euro, iniettati nel 
mercato, per alimentare i consumi e rilanciare l’economia continentale. 
 
In Italia gli investimenti pubblici sono frenati dalla necessità di finanziare il debito 
pubblico più alto d’Europa arrivato, nel 2008, al 106% del PIL.  L’entità modesta, in 
rapporto alla gravità della recessione in atto, delle misure previste dal Governo 
nazionale non ha impedito a singole regioni italiane, con i bilanci in ordine, di 
prevedere interventi pubblici molto più consistenti.   
 
La Provincia Autonoma di Trento, per esempio, ha programmato per il 2009 
investimenti in funzione anticongiunturale pari a 850 milioni di Euro - il 5% del PIL 
provinciale - e ne ha stimato con precisione, attraverso modelli econometrici, l’impatto 
sul reddito delle famiglie e sulla crescita del PIL.  La manovra è stata accompagnata 
da interventi per l’accelerazione della spesa e per la semplificazione amministrativa.  
Una manovra di tali proporzioni avrebbe voluto dire per la Sardegna una spesa in 
funzione anticrisi pari a quasi 1.500 milioni di Euro. 
 
Nella manovra della proposta dalla Giunta regionale vengono previste misure 
straordinarie di sostegno al reddito, all’occupazione e per l’accesso al credito delle 
imprese (vedi art. 3 comma 2 e art. 4 commi 4 e 5 del disegno di legge finanziaria 2009) pari a 
circa 80 milioni di Euro, il 3% delle risorse manovrabili del Bilancio, appena lo 0,3% 
del PIL regionale. 
 
Di questi interventi la Giunta non ha fornito stime sull’impatto economico, sociale ed 
occupazionale atteso.  I fondi necessari per finanziare queste misure straordinarie 
sono stati, per la gran parte, ottenuti tagliando alcune misure innovative - a favore 
dell’infanzia, della famiglia e dell’incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico 
locale - contenute nella proposta di finanziaria 2009 della Giunta Soru. 
 
Sono state, invece, mantenute dalle finanziarie precedenti, pur con qualche 
ridimensionamento: le misure per l’edilizia agevolata, per l’estensione del tempo 
scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, per la formazione degli insegnanti, per le 
non autosufficienze, per l’Università e per il sostegno agli studenti universitari 
meritevoli. 
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La valutazione della minoranza, sulla manovra finanziaria 2009 discussa in 
Commissione, è che pur nei tempi ristretti indispensabili per evitare il prolungarsi 
dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, fosse possibile fare di più e di 
meglio. 
 
La Sardegna, infatti, affronta questa stagione di crisi con il vantaggio della incisiva 
azione di risanamento finanziario condotta dalla Giunta Soru nella legislatura appena 
conclusa.  Risanamento ottenuto attraverso il nuovo patto con lo Stato in materia di 
entrate e la semplificazione dell’amministrazione centrale e periferica della Regione. 
 
Come si riscontra nella Relazione sullo Stato e sui Costi dell’Organizzazione Regionale  
allegata a questa manovra finanziaria, i dipendenti totali sono passati dai 3.055 di 
fine 2005 ai 2.635 di fine 2007.  Nella legislatura precedente sono stati ridotti il 
numero di servizi e di settori mentre le posizioni dirigenziali in organico sono passate 
dalle 250 di fine 2004 alle 180 di fine 2007.  Sono stati, inoltre, cancellati circa 70 enti 
regionali,  in vari settori di attività, con risparmi stimati in circa 30 milioni di Euro 
per il funzionamento dei soli organismi direttivi. 
 
Il successo della vertenza entrate ha consegnato alla Sardegna, con la riscrittura 
dell’art. 8 dello Statuto regionale contenuta nella Finanziaria dello Stato 2007, oltre 
1600 milioni di Euro di nuove entrate, un incremento del 30% delle risorse proprie 
della Regione.  La stima tiene conto delle  previsioni più pessimistiche sull’andamento 
del gettito fiscale e sulla lievitazione degli oneri per le competenze trasferite dallo 
Stato in tema di sanità e di trasporto pubblico locale. 
 
La disponibilità di queste risorse è però fortemente limitata dal Patto di Stabilità  
interno imposto dal Governo nazionale per limitare la spesa della regioni.  La 
riscrittura del Patto di Stabilità - sia per il livello regionale che per gli enti locali - 
deve rappresentare una priorità fondamentale per la nuova Giunta regionale.   
 
Nel complesso i Gruppi di minoranza valutano insufficienti – in relazione al negativo 
contesto congiunturale attuale - le misure anticrisi adottate nella manovra finanziaria 
proposta dalla Giunta regionale e si propongono di formulare un numero limitato, ma 
significativo di proposte di semplice attuazione e di rapido e positivo impatto per il 
sistema economico regionale.  
 
Dall’accoglimento di queste proposte, descritte sinteticamente nel seguito della 
relazione,  dipenderà la posizione della minoranza nella discussione in Aula. 
 
I Gruppi di minoranza confermano la volontà di dare il via libera alla manovra 
finanziaria nei tempi previsti, rinunciando ad avvalersi dei 37 giorni previsti dal 
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regolamento consiliare, nella consapevolezza che è comunque necessario liberare 
quanto prima la Regione dalle limitazioni e dai vincoli dell’esercizio provvisorio. 
 
 

La Valutazione e le Proposte sul Documento Annuale di Programmazione 
Economica e Finanziaria. 
 
Il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) risente 
del momento di transizione seguito all’alternanza politica alla guida della Regione. 
 
Il DAPEF ha il compito di aggiornare annualmente il Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS).  Ma il PRS che verrà proposto dalla nuova maggioranza di governo, 
sarà disponibile solo per la prossima finanziaria.  Il DAPEF  contenuto nella manovra 
finanziaria 2009 traccia, comunque, il quadro di riferimento per il nuovo PRS. 
 
Nel capitolo dedicato agli Strumenti della Programmazione è stato accolto, in 
Commissione, l’emendamento della minoranza che indica, per la Giunta regionale, 
l’obiettivo di negoziare con lo Stato la stessa quota di risorse del programma 
operativo nazionale, il 12,6%, riservata alla nostra regione nell’ambito dei fondi 
FAS a programmazione interamente regionale.  
 
La recente delibera CIPE del dicembre 2008 ha, infatti, cancellato l’accordo siglato a 
suo tempo con il Governo Prodi centralizzando la programmazione dei fondi per le 
nuove infrastrutture presso la Presidenza del Consiglio. 
 
Lascia fortemente perplessi l’assenza in tutto il DAPEF - in particolare nei capitoli 
dedicati al Quadro di Riferimento per il nuovo PRS e alla Finanza Regionale - di 
qualsiasi riferimento al nuovo quadro delle entrate a regime dal 2010. 
 
Viceversa molti obiettivi enunciati nel DAPEF - dalla riduzione dei gap 
infrastrutturali, al rilancio produttivo, alle politiche sanitarie - sembrano essere 
dipendenti, per la Giunta regionale, dal nuovo quadro federale e dal riconoscimento 
formale delle diseconomie da insularità, la cui consistenza è ancora tutta da verificare 
e negoziare, piuttosto che dall’autonoma capacità di governo delle istituzioni regionali. 
 
In realtà, grazie al nuovo quadro delle entrate conseguente alla riscrittura dell’art. 8 
dello Statuto regionale, la nuova maggioranza alla guida della Regione disporrà da 
subito della leva finanziaria per mettere in campo, senza indugi, gli interventi ritenuti 
necessari per far crescere il benessere materiale ed immateriale della società sarda. 
 
Su questi aspetti i gruppi di minoranza intendono presentare delle proposte di 
modifica al DAPEF e verificare l’effettiva volontà della maggioranza alla guida della 
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Regione di difendere e valorizzare il successo della vertenza con lo Stato sulle entrate 
fiscali. 
 
 

La Valutazione e le Proposte sulla Legge Finanziaria e di Bilancio 
 
Per la prima volta dal 2006, la Regione riprende la strada del debito autorizzando 
1.213 milioni di Euro di nuovi mutui a copertura del disavanzo di amministrazione e 
di investimenti (art. 1 commi 1 e 2 del disegno di legge finanziaria 2009).  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 soltanto dal 2010.  Questa scelta aveva portato alla decisione di 
anticipare, nell’esercizio di competenza, 500 milioni di entrate fiscali future 
nell’ambito del Bilancio pluriennale, scelta sempre contestata dall’attuale 
maggioranza anche se mai formalmente impugnata dalla Corte dei Conti. 
 
La nuova Giunta regionale aveva di fronte 2 strade.  Confermare le scelte della Giunta 
Soru o ridimensionare gli stanziamenti di Bilancio con impatto nullo per la spesa in 
attesa di una rivisitazione del Patto di Stabilità interno. 
 
L’attuale Patto di Stabilità vincola, infatti, la spesa regionale a quella storica, 
vanificando la maggiore disponibilità di risorse del nuovo accordo con lo Stato e 
provocando una crescita dei residui passivi stimata in oltre 1 miliardo di Euro 
all’anno. 
 
Tra la difesa di un diritto dei sardi e il ricondurre gli stanziamenti del Bilancio 
all’interno dell’effettiva possibilità di spesa dettati dal Patto di Stabilità, la 
maggioranza alla guida della Regione ha scelto una terza strada:  quella di mantenere 
lo stesso livello di stanziamenti previsto dalle finanziarie 2007 e 2008 prevedendo, 
però, l’autorizzazione di nuovi mutui a copertura dei maggiori stanziamenti. 
 
Questa scelta getta una pesante ombra sulla legittimità della copertura adottata 
per i maggiori stanziamenti previsti nella finanziaria 2009.  Il Patto di Stabilità 
interno vieta, infatti, alla regioni che non hanno rispettato il Patto di Stabilità interno, 
come la Sardegna nel 2007 e 2008, di contrarre nuovi mutui (D.L. 25-6-2008 n.112 art. 77 
ter comma 15 lettera b).  
 
Sul fronte dell’abbattimento dei residui passivi, le risorse non spese degli 
esercizi precedenti, che alla fine del 2008 ammontavano a 7,3 miliardi di Euro, la 
Giunta regionale propone uno studio (art. 1 comma 10) per accertarne l’effettiva 
consistenza.  Studio, certamente utile, ma che non affronta i problemi posti dai vincoli 
del Patto di Stabilità e della eccessiva genericità della legge contabile regionale 
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nell’autorizzare la formazione di residui passivi anche in assenza di un’obbligazione 
giuridicamente certa, ovvero, dell’identificazione del creditore. 
 
Nel corso del 2008 è diventata macroscopica la differenza tra l’ammontare complessivo 
degli stanziamenti e residui di Bilancio e i vincoli di spesa imposti dal Patto di 
Stabilità interno.  Nel corso della discussione in Commissione Bilancio la Ragioneria 
Generale della Regione ha trasmesso alla Commissione la situazione riepilogativa 
della spesa 2008 aggiornata al 6 aprile 2009.  Nel documento era possibile rilevare che 
la Regione, pur avendo sforato nel corso del 2008 il Patto di Stabilità interno per oltre 
100 milioni di Euro, aveva estinto pagamenti per poco più del 50% degli stanziamenti 
di competenza del Bilancio 2008. 
 
La minoranza propone che la Giunta regionale avvii da subito un confronto con lo 
Stato che garantisca in via permanente - attraverso una norma di attuazione 
statutaria - la possibilità per la Regione di spendere le maggiori risorse trasferite dallo 
Stato nell’ambito del nuovo accordo sulle entrate di cui all’art. 8 dello Statuto 
regionale. 
 
Sul funzionamento del Fondo unico per gli EE.LL. la minoranza condivide le 
preoccupazioni espresse dall’ANCI sulle deroghe al principio dell’assenza di vincoli per 
gli enti locali nell’utilizzo delle risorse del fondo unico.  Nella finanziaria del 2009 
compaiono vincoli di destinazione per le gestioni associate dei comuni e viene vincolata 
una quota pari a 110 milioni di Euro da destinare a investimenti (tabella E). 
 
La minoranza rileva l’assenza, nella finanziaria 2009, di misure in grado di 
superare le lentezze amministrative e favorire l’accelerazione della spesa nella 
realizzazione di opere pubbliche.   Su questo punto proporremo di implementare le 
modalità pattizie (il sistema degli accordi) previsto dalle norme regionali in vigore e, 
soprattutto, l’istituzione di una task force per interventi mirati di superamento delle 
paralisi amministrative come quelle che attengono alle autorizzazioni regionali per la 
realizzazione di opere pubbliche degli enti locali e settoriali sardi. 
 
La maggioranza ha deciso di rinviare ad un apposito disegno di legge collegato il 
superamento di tutte le forme di precariato ancora esistenti nella pubblica 
amministrazione.  I gruppi di minoranza ritengono, viceversa, urgente affrontare 
subito la materia e presenteranno in Aula le loro proposte per il superamento del 
precariato nel quadro normativo delineato nella legislatura precedente. 
 
In materia di entrate la minoranza non ha condiviso la scelta di tagliare le imposte 
ambientali su aerei privati ed imbarcazioni da diporto oltre i 14 metri.  Queste imposte 
seppur limitate come raccolta, circa 2 milioni di Euro, rafforzano la coesione 
territoriale alimentando un fondo di riequilibrio e solidarietà destinato agli 
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investimenti turistici delle zone interne dove cresce il disagio sociale e lo 
spopolamento. 
 
Appare contraddittoria, nel quadro del dibattito sul federalismo fiscale e 
sull’autonomia impositiva dei comuni, la cancellazione della tassa di soggiorno.  
Una tassa che, come, rilevato dall’ANCI e dal Consiglio delle Autonomie contrari alla 
sua cancellazione, ha le caratteristiche di una imposta locale per di più facoltativa per 
i comuni e non di una imposta regionale.  L’esperienza di questi anni ci indica che 
questa imposta ha positive ricadute occupazionali sul territorio e favorisce l’attrazione 
turistica in quanto il gettito viene dedicato al finanziamento di servizi turistici. 
 
Sul fronte delle politiche sociali la minoranza propone di reintegrare le dotazioni per 
il fondo sociale sull’infanzia e per le non autosufficienze (21 milioni di Euro). 
 
In Commissione è stato accolto un emendamento della minoranza che ha contribuito a 
portare gli stanziamenti per l’emergenza sociale in atto (art. 3 comma 2 finanziaria 
2009) da 52 a 77 milioni rafforzando la dotazione per i cantieri lavoro comunali. 
 
Sugli effetti di queste misure non sono state fornite, come rilevato dalla VI 
Commissione consiliare competente, previsioni sull’evoluzione in Sardegna dei 
fenomeni legati alla crisi occupazionale e sull’effettivo impatto delle misure proposte. 
 
Il giudizio della minoranza è che occorra fare di più anche in relazione ai dati 
sull’occupazione del IV trimestre del 2008  resi noti dall’ISTAT.  La minoranza ritiene, 
inoltre, che sia necessario coordinare le risorse a sostegno del reddito e 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. 
 
Il Fondo deve essere funzionale al finanziamento del Piano regionale per l’occupazione 
da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.  Il Piano dovrà contenere 
l’insieme degli interventi che s’intendono adottare per il reinserimento occupazionale 
dei lavoratori provenienti da situazioni di crisi territoriale o settoriale che risultino 
disoccupati e/o assistiti con ammortizzatori sociali; l’estensione del sistema di sostegno 
per i lavoratori licenziati e privi di protezione sociale; il rilancio della occupazione 
giovanile e femminile. 
 
La minoranza proporrà uno specifico stanziamento, pari a 25 milioni di Euro, in grado 
di fornire un sostegno al reddito ad almeno 4.000 persone, prive di qualsiasi forma di 
ammortizzatore sociale, che hanno perso il lavoro dal 1 ottobre 2008 o lo perderanno 
nel corso del 2009. 
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La minoranza ha approvato l'inserimento in finanziaria, di 25 milioni di Euro per la 
messa in sicurezza dei siti colpiti da fenomeni alluvionali nel corso del 2008.  
Ritiene, però, indispensabile una ulteriore dotazione di ulteriori 30 milioni di Euro per 
far fronte alle esigenze di ristoro di beni mobili ed immobili di imprese e famiglie 
colpiti dai fenomeni alluvionali. 
 
Come richiamato nel parere della VI Commissione consiliare competente in materia di 
industria sono carenti e scarsamente specificate nella finanziaria 2009 le 
misure a sostegno dell’impresa.  In Commissione l’Assessore competente ha 
dichiarato di voler rinviare una migliore definizione delle politiche per l’impresa al 
Piano Regionale di Sviluppo e ad una prossima manovra finanziaria che rischia di 
arrivare, però, troppo tardi per sostenere l’apparato produttivo esistente nell’attuale 
scenario di crisi internazionale. 
 
La minoranza proporrà, comunque, un reintegro ai livelli del 2008 delle principali 
leggi di settore a cominciare dagli stanziamenti previsti per il settore artigiano per 
l’abbattimento in conto interessi dei mutui per investimenti produttivi e di quelli in 
conto occupazione per l’assunzione di apprendisti (+10 milioni di Euro). 
 
Mancano nella manovra finanziaria 2009 interventi capaci di coniugare benefici per 
l’impresa e l’occupazione nel breve termine con ricadute economiche di lungo periodo. 
 
Per questo la minoranza ritiene che vada accolta la proposta proveniente dalle 
associazioni datoriali di un grande progetto - con dotazione pluriennale di almeno 
150 milioni di Euro - per la messa in sicurezza e l’autosufficienza energetica 
delle scuole sarde che potrà dare respiro al settore delle costruzioni, in particolare 
alle piccole cooperative locali e ampliare esperienze e conoscenze nell’ambito del 
risparmio energetico e delle energie rinnovabili. 
 
I gruppi di minoranza esprimono perplessità sul Piano di valorizzazione e sviluppo 
delle risorse umane (art. 4 comma 1).  Si tratta, innanzitutto, di risorse e misure già 
esistenti i cui obiettivi e le cui finalità andrebbero meglio definite all’interno di una 
organica legge di settore, ancora ferma nella Commissione competente, piuttosto che 
all’interno di un Piano redatto dalla Giunta regionale.   
 
Sempre in tema d’istruzione la minoranza ritiene che vadano, tra gli altri, confermati 
ai livelli del 2008 gli stanziamenti per l’integrazione degli alunni disabili e per il 
programma Sardegna Speaks English. 
 


