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Nella seduta di ieri sì a Lunga Estate e formazione. Il centrodestra: 
fanno copia-incolla

Disoccupazione, pronti 10 milioni Ma sul bando è 
scontro politico
Passo in avanti verso la sistemazione della Carlo Felice. 
STRADE Ieri, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Paolo 
Maninchedda, la Giunta ha riattivato le convenzioni firmate con 
l'Anas relative all'adeguamento della statale 131 (nei nodi critici: 
quello tra il km 23,85 e il km 41 e quello del bivio per Cossoine) e 
per la realizzazione dell'ultimo lotto della nuova Sassari-Alghero (tra
la cantoniera Rudas e la città catalana). Nuova delibera anche sulla 
statale 195, con la quale viene accolta la richiesta del Comune di 
Pula di unificare due interventi già finanziati: la realizzazione della 
rotatoria al km 30,6 (bivio Is Molas) e di una nuova intersezione per
l'accesso alla borgata di Santa Margherita.
DISOCCUPAZIONE Ecco poi 10 milioni contro crisi e disoccupazione.
L'assessore al Lavoro, Virginia Mura, ha presentato una delibera con
cui vengono reperiti altri fondi da destinare ai bandi “Lunga Estate”,
“Maciste”, e ai corsi di formazione professionale. In particolare, è 
stata incrementata di 2 milioni e 300mila euro la dotazione 
finanziaria del bando Lunga estate, vale a dire gli incentivi destinati 
alle imprese del turismo che impiegano lavoratori stagionali oltre il 
periodo dei mesi estivi. Tre milioni e 185mila euro andranno ai corsi
di qualificazione, e 1 milione e 140mila euro ai corsi del bando 
Maciste che mira a inserire i disoccupati in settori legati a 
professioni del mare, sostenibilità ambientale e interventi sul 
territorio. Polemico su questa delibera l'ex governatore Cappellacci: 
«Microcredito, Lunga Estate, Maciste: sono tutte azioni promosse 
dalla precedente Giunta. La Giunta dei professori copia e incolla le 
nostre azioni». 
ALTRE DECISIONI Le altre delibere approvate. Sempre su proposta 
di Maninchedda, via libera alla riprogrammazione di 1,2 milioni di 
euro avanzati da interventi previsti dal vecchio Accordo di 
programma sulle risorse idriche, e ora destinati al completamento 



della condotta dorsale Sulcis Nord Sud prevista dal Piano regolatore
degli acquedotti della Sardegna. L'assessore agli Enti locali, 
Cristiano Erriu, ha portato in Giunta una delibera che ripartisce 
160mila euro a favore delle Associazioni fra Enti Locali per l'anno 
2013. Lo scopo: promuovere una maggiore partecipazione degli Enti
Locali alla politica di programmazione regionale. Inoltre, su 
proposta dell'assessore all'agricoltura, Elisabetta Falchi, la Giunta ha
approvato il rendiconto finanziario 2013 dell'Agenzia regionale per 
lo sviluppo in agricoltura. 
SCUOLA L'esecutivo regionale ha infine confermato l'organizzazione 
della rete scolastica del Medio Campidano, in relazione al Comune 
di Villacidro, e l'attivazione del liceo scientifico sportivo per la 
provincia di Sassari al Convitto nazionale Canopoleno di Sassari. La 
delibera proposta dall'assessore all'istruzione, Claudia Firino, di fatto
sana il vizio di forma del Piano di dimensionamento della 
precedente Giunta. 
Roberto Murgia 
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