
Da L'Unione Sarda del 13 settembre 2014

GIUNTA. Meno entrate dallo Stato, aumentano invece i trasferimenti
agli enti locali

Bilancio, manovra da 205 milioni. E arriva il 
commissario all'Area
La manovrina sarà di circa 200 milioni, per la precisione 205. I tagli 
veri corrispondono a 34 milioni, per effetto dei provvedimenti del 
governo; per il resto si tratta di variazioni della spesa, utili 
soprattutto per coprire i debiti della sanità e dare un po' di ossigeno
ai Comuni. Il disegno di legge per l'assestamento del bilancio 2014 
è stato approvato ieri dalla Giunta regionale (dovrà poi essere 
votato dal Consiglio), che ha anche deciso di commissariare 
l'agenzia Area e dato il via libera a importanti novità in materia di 
scuola e organizzazione della Regione.
I CONTI La prima correzione al bilancio di previsione 2014, operata 
dall'assessore alla Programmazione Raffaele Paci, riguarda la 
riduzione delle entrate per 34 milioni, in seguito al decreto 66 del 
governo (che impone maggiori accantonamenti di gettiti tributari 
per contribuire al risanamento delle finanze pubbliche).
Altri 171 milioni vengono stanziati diversamente, in primo luogo per
incrementare di 35 milioni il fondo unico per gli enti locali (come 
previsto dal recente accordo con Anci e Consiglio delle autonomie). 
Inoltre saranno destinati 33 milioni al fondo per i debiti della 
pubblica amministrazione, e 103 per garantire liquidità al servizio 
sanitario regionale per il pagamento dei debiti esigibili.
Per coprire queste maggiori spese sono stati utilizzati capitoli di 
bilancio comunque bloccati dal patto di stabilità, oppure sono stati 
revocati finanziamenti per programmi che presentano già 
consistenti somme non ancora spese. Non è stata invece prevista, 
nel disegno di legge, la copertura del pagamento di 84,3 milioni 
dovuti alla società Coimpresa di Gualtiero Cualbu, per il contenzioso
su Tuvixeddu: la Giunta preannuncia che verranno prelevate risorse 
dal conto residui.
AREA Tra le altre delibere, su proposta dell'assessore dei Lavori 
pubblici Paolo Maninchedda è stato deciso che, dal 16 settembre 



(data di scadenza dell'attuale cda), l'Agenzia regionale per l'edilizia 
abitativa sarà guidata da un commissario. È stato scelto Sergio 
Cocciu, direttore del servizio di edilizia residenziale pubblica 
dell'assessorato.
Nei giorni scorsi, Area è stata al centro di una polemica per i 
maxipremi ai suoi dirigenti, denunciati da un'inchiesta dell'Unione 
Sarda. Insieme al commissariamento, la Giunta ha approvato un 
disegno di legge che alleggerisce la struttura gerarchica dell'ente: i 
distretti, finora retti da due direttori ciascuno, diventeranno servizi, 
guidati da un direttore unico direttamente sottoposto al direttore 
generale.
RIFORME Va nella stessa direzione la delibera approvata su 
proposta dell'assessore alle Riforme Gianmario Demuro, che dà 
mandato agli enti e alle agenzie regionali di definire entro 45 giorni 
la loro riorganizzazione tagliando i posti dirigenziali. «Lo sforzo 
richiesto - spiega Demuro - è applicare criteri di razionalizzazione 
dei servizi, accorpamenti delle attività dirigenziali, riassetto delle 
strutture periferiche, riduzione delle posizioni di studio e ricerca 
nella dotazione organica». 
SCUOLE L'assessore Claudia Firino ha ottenuto l'ok per uno 
stanziamento di 2 milioni e 98mila euro per borse di studio nelle 
scuole di primo e secondo grado. Altri 3,2 milioni saranno invece 
distribuiti ai comuni con forte pendolarismo scolastico e 
universitario, per la creazione di centri di aggregazione 
giovanile. (g. m.) 


	GIUNTA. Meno entrate dallo Stato, aumentano invece i trasferimenti agli enti locali
	Bilancio, manovra da 205 milioni. E arriva il commissario all'Area


