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Assemblea Anci: Ganau, indispensabile riforma enti locali 
  
(AGI) - Cagliari, 16 lug. - I Comuni sono in difficolta', 
la riforma degli enti locali e' indispensabile ma 
dev'essere una riforma ben studiata e non calata dall'alto. 
L'ha detto il presidente del Consiglio regionale Gianfranco 
Ganau intervenendo all'assemblea regionale dell'Anci, 
Associazione Nazionale dei Comuni italiani, che a Cagliari 
sta per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di 
Cristiano Erriu nominato assessore regionale agli Enti 
Locali nella Giunta di Francesco Pigliaru. Il candidato sul 
quale si e' trovato l'accordo e' Piersandro Scano, sindaco 
di Villamar ed ex assessore regionale al Bilancio. (AGI) 
Ca5/Sol (Segue) 
 
Assemblea Anci: Ganau, indispensabile riforma enti locali 
(2) 
 
(AGI) - Cagliari, 16 lug. - All'assemblea sono presenti 200 
dei 350 sindaci iscritti all'Anci, il cui voto sara' pero' 
espresso attraverso le deleghe. "Sicuramente non puo' 
essere una riforma a tavolino - ha detto Ganau - ma va 
studiata e calibrata sulle esigenze dei Comuni, che sono 
tante e complesse. Da ex sindaco mi ricordo bene tutti gli 
ostacoli quotidiani che bisogna affrontare, e ora da 
presidente del Consiglio regionale me ne rendo conto ancora 
di piu'". Ganau ha toccato anche l'aspetto citta' 
metropolitana, che non deve rischiare di dar vita a realta' 
"con teste molto grandi e corpi molto piccoli". Erriu, al 
quale ora spetta di provare a concretizzare le richieste 
dei sindaci di cui guidava proteste e rivendicazioni fino a 
pochi mesi fa, ha a sua volta insistito sull'impellenza di 
dar vita a enti locali intermedi ben studiati e organizzati 
dopo la cancellazione delle Province, annunciando che 
probabilmente i soldi che saranno recuperati dalla Sardegna 
con la fuoriuscita dal patto di stabilita' saranno 
destinati al Fondo unico per gli Enti Locali. Il sindaco di 
Cagliari Massimo Zedda ha sottolineato il ruolo trainante 
dell'area vasta di Cagliari, mentre il presidente della 
prima commissione regionale Autonomia Francesco Agus ha 
assicurato che il parlamentino e' gia' da tempo al lavoro 
sulle riforme. Il voto e' previsto entro le 14. (AGI) 
Ca5/So 
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Titolo V: Commissione Autonomia vigilera' su riforma 
  
(AGI) - Cagliari, 16 lug. - La Prima Commissione del 
Consiglio regionale vigilera' sulla proposta di riforma del 
Titolo V della Costituzione all'esame del Parlamento per 
scongiurare il rischio di uno svuotamento dell'autonomia 
sarda. E' quanto emerso dalla seduta del parlamentino 
presieduto da Francesco Agus che ha sentito in audizione 
l'assessore regionale agli Affari Generali Gianmario 
Demuro. L'organismo consiliare avviera' nei prossimi giorni 
un confronto con i senatori e deputati sardi per concordare 
azioni comuni a difesa della specialita' della Sardegna. 
(AGI) Red/Sol (Segue) 
 
Titolo V: Commissione Autonomia vigilera' su riforma (2) 
 
(AGI) - Cagliari, 16 lug. - L'assessore Demuro ha 
illustrato alla Commissione l'esito delle ultime sedute 
della Conferenza Stato-Regioni che hanno portato alla 
stesura di un documento unitario da parte delle Regioni ad 
autonomia differenziata per la tutela della loro 
specialita'. "L'autonomia e' un valore costituzionalmente 
irrinunciabile - ha detto Demuro - un principio 
riconosciuto da tutti che non puo' essere messo in 
discussione". L'esponente della Giunta Pigliaru ha poi 
sottolineato l'importante risultato ottenuto grazie alla 
presentazione di alcuni emendamenti concordati in 
Conferenza Stato-Regioni che hanno modificato il primo 
testo di riforma preso in esame        dalla Commissione 
Affari Costituzionali del Senato. "Nella prima formulazione 
le Regioni a Statuto speciale sparivano - ha affermato 
l'assessore - ora il rischio di una cancellazione della 
specialita' e' scongiurato, il risultato non e' da buttar 
via". Il compromesso raggiunto e' un mantenimento della 
potesta' legislativa esclusiva da parte delle Regioni in 
cambio di maggiori controlli statali sull'esercizio delle 
competenze in materia di finanza pubblica. (AGI) Red/Sol 
(Segue) 
 
Titolo V: Commissione Autonomia vigilera' su riforma (3) 
 
(AGI) - Cagliari, 16 lug. - "Le prerogative delle Regioni 
speciali hanno tutta la possibilita' di essere mantenute e 
garantite - ha concluso Demuro - ma molto dipendera' dalla 
nostra capacita' di stipulare le intese con lo Stato 
centrale. Adesso si aprira' una fase di negoziazione". Alla 
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seduta della commissione hanno partecipato tutti i 
capigruppo di maggioranza e opposizione. Dalla minoranza 
sono arrivate diverse sollecitazioni per un'azione piu' 
forte da parte dell'esecutivo nei confronti del Governo in 
difesa dell'autonomia. Al termine della discussione il 
presidente Francesco Agus ha annunciato che la commissione 
sentira' entro il mese di luglio tutti i parlamentari 
sardi. "E' necessario vigilare perche' il principio di 
specialita' venga mantenuto in Costituzione - ha detto Agus 
- il testo licenziato dalla Commissione Affari 
Costituzionali del Senato riserva un'attenzione particolare 
alle autonomie del Trentino Alto Adige e della Valle 
d'Aosta, la Sardegna rischia di uscirne penalizzata. Di 
fronte a questo pericolo non possiamo rimanere inermi". 
Della questione si occupera' la prossima settimana anche il 
Consiglio con l'esame della risoluzione sulle riforme 
votata all'unanimita' dalla Commissione Autonomia. (AGI) 
Red/Sol 
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Fondi Ue: Sabatini (Pd), perseguire fattibilità azioni 
Evitiamo soluzioni ingegneria finanziaria come precedente 
ciclo 
 
   (ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - "Evitare situazioni di 
ingegneria finanziaria come quelli usati nella scorsa 
programmazione comunitaria e riaffermare con nettezza che 
ciò che si programma per il prossimo settennio deve avere 
come requisito fondamentale quello dell'alto indice di 
fattibilità". Lo afferma il presidente della commissione 
Bilancio del Consiglio regionale,Franco Sabatini (Pd), che 
ribadisce la necessità di una vera e propria "svolta" per 
quanto attiene la capacità di spesa della Regione. 
   "La recente approvazione in Consiglio regionale degli 
indirizzi sulla programmazione unitaria 2014-2020 è 
soltanto il primo passo per procedere con una corretta 
progettazione e con la spesa degli oltre 5 miliardi di euro 
di risorse comunitarie che competono alla Sardegna per il 
prossimo settennio – aggiunge -. E' necessario intervenire 
sulle procedure e sulla struttura amministrativa e 
gestionale per scongiurare gli errori del passato e 
 garantire che le risorse europee siano 'realmente' 
spese. Infatti - spiega - nel precedente settennio, la 
spesa reale di alcuni fondi è stata ben al di sotto delle 
aspettative". Il presidente della Terza commissione cita il 
caso dei fondi Fesr (fondo europeo di sviluppo regionale): 
"624 milioni di euro di spesa certificata al 31 
ottobre 2013 ma soltanto 139 milioni sono stati 
rendicontati con progetti coerenti. Per non perdere le 
risorse comunitarie – insiste Sabatini - 242 milioni di 
euro sono stati destinati ad un fondo di garanzia per le 
imprese; altri 30 milioni al fondo per la 
reindustrializzazione delle aree di crisi, 70 milioni al 
fondo Jessica. Cioè - prosegue - 343 milioni di euro sono 
stati impiegati con strumenti di ingegneria finanziaria per 
non perdere i fondi comunitari". (ANSA). 
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Consiglio regionale: Ganau riceve studenti oristanesi 
Euroscuola 
  
(AGI) - Cagliari, 16 lug. - Hanno rappresentato l'Italia a 
Strasburgo nell'ambito del progetto di sperimentazione 
didattica tutto sardo "Ambient...iamoci in Europa" nel 
corso della giornata Euroscuola che si e' tenuta lo scorso 
28 febbraio nella sede del Parlamento Europeo a 
Strasburgo. Questa mattinauna delegazione di quindici 
studenti delle terze e quarte degli istituti superiori di 
Arborea e San Nicolo' d'Arcidano sono stati accolti insieme 
ai loro insegnanti nell'aula del Consiglio regionale della 
Sardegna dal presidente Gianfranco Ganau. (AGI) Red/Sol 
(Segue) 
 
Consiglio regionale: Ganau riceve studenti oristanesi 
Euroscuola (2) 
 
(AGI) - Cagliari, 16 lug. - La visita alla sede di via Roma 
a Cagliari rientra nel programma di formazione e studio 
degli Enti locali e delle istituzioni, previsto dal 
progetto di sensibilizzazione sulle tematiche dell'Europa 
unita, proposto dall'assessorato al Turismo, Ambiente e 
rapporti con l'Unione europea del comune di Arborea e 
realizzato in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente 
e Politiche giovanili del comune di San Nicolo' d'Arcidano, 
la Pro Loco e la biblioteca comunale di Arborea, 
favorevolmente accolto nei mesi scorsi dal Parlamento 
europeo. "E' un vero piacere avervi qui - ha esordito il 
presidente Ganau - perche' abbiamo bisogno di avvicinare 
sempre di piu' i cittadini alle istituzioni che 
rappresentiamo". L'incontro e' stata l'occasione per 
affrontare alcuni temi dell'agenda politica regionale: il 
presidente ha spiegato ai ragazzi i meccanismi che regolano 
il Patto di stabilita' della Regione e dei comuni e in 
particolare l'obiettivo raggiunto con il Governo nazionale 
che dal prossimo anno liberera' la Sardegna dai vincoli ad 
esso legati, salvo il raggiungimento del pareggio di 
bilancio. Si e' parlato di edilizia scolastica, tema 
particolarmente caro ai giovani studenti della provincia di 
Oristano che hanno sollecitato interventi immediati per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
scolastici. "Grazie alla legge approvata in Consiglio circa 
un mese fa su proposta della Giunta - ha aggiunto il 
presidente Ganau - e' gia' stato avviato il programma di 
interventi sull'edilizia scolastica in Sardegna. Trenta 
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milioni di euro su 40 disponibili nella programmazione 
regionale per lo sviluppo, destinati a opere urgenti nelle 
scuole le cui priorita' verranno stabilite proprio dai 
comuni". A conclusione dell'incontro gli studenti hanno 
visitato il Palazzo di via Roma. (AGI) Red/Sol 
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