
 

Cagliari, Viale Trieste 6 – tel. 070 669423 – 666798 fax 070 660486 

ORDINE DEL GIORNO 

I sindaci dei Comuni della Sardegna aderenti al CAL (Consiglio delle 
Autonomie Locali) e al Coordinamento delle Associazioni degli Enti 
Locali (ANCI, ASEL, AICCRE, Lega delle Autonomie e UPS), 

PRESO ATTO della massiccia partecipazione dei Sindaci, oltre 
duecentotrenta i Comuni presenti, alla manifestazione organizzata 
presso il Consiglio Regionale della Sardegna per lanciare 
l’ennesimo grido d’allarme per i tagli al Fondo Unico degli enti locali 
(55 milioni di euro in meno rispetto al 2013. IN VIRTU’ DELLA 
CANCELLAZIONE DELLE ACCISE DELL’ENERGIA 
ELETTRICHE)  e per gli effetti derivanti dal Patto di Stabilità interno 
(mancata richiesta da parte della Regione Sardegna allo Stato, per il 
2014, del contributo (pari all’83,3%) destinato alla cessione di spazi 
finanziari in favore di Comuni e province che avrebbero potuto 
portare al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero soprattutto 
nei comuni tra i 1000 e 5000 abitanti. Considerato che questa 
situazione, se non modificata da Ministero dell’Economia e dalla 
Regione, porterà al blocco totale degli investimenti nei comuni della 
Sardegna  e con una grave ripercussione anche sulla spesa di parte 
corrente con pesanti ricadute e tagli sui servizi essenziali. 

RILEVATO  che si è chiesto di escludere dai vincoli del patto di 
stabilità regionale il Fondo Unico degli Enti Locali o in alternativa 
che la Regione  garantisca, con spazi propri, il pagamento totale 
dello stesso (attivazione delle procedure di cui alla L.R. n. 16). 

CONSIDERATO CHE in assenza di risposte i Comuni sardi 
subirebbero un blocco di ben 175 milioni di euro dovuto agli obiettivi 
del patto; 

SENTITA  la replica del Presidente della Giunta Regionale on.le 
Francesco Pigliaru in merito alle istanze poste dagli enti locali della 
Sardegna, 

TUTTO ciò premesso, 

UNANIMENTE CONCORDANO 
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Sulla insoddisfacente risposta da parte del Presidente della Giunta 
Regionale sulle questioni poste e sulle drammatiche problematiche 
dei Comuni ben messe in evidenza negli interventi dei Sindaci che si 
sono succeduti; 

ESPRIMONO 

FORTE PREOCCUPAZIONE PER L’ASSENZA DI RISPOSTE 
CERTE E PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALLA POSIZIONE 
ASSUNTA DALLA GIUNTA REGIONALE; 

RIBADISCONO 

  

1)    LA NECESSITA’ DEL  RIPRISTINO IMMEDIATO DEL 
FONDO UNICO ( REPERENDO RISORSE PER 55 MILIONI); 

  

2)    L’ESIGENZA DI INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI 
RISPETTO AL PATTO DI STABILITA’ (sia con il confronto con 
il Governo per l’utilizzo degli spazi di cui alla legge di stabilità 
nazionale pari a circa 60 milioni, che con gli interventi regionali 
cui alla L.R. n. 16); 

  

3)    LA NECESSITA’ DI TRASFERIRE AI COMUNI LE 
RISORSE PER OPERE DELEGATE (per pagare i crediti alle 
imprese) 

PRENDONO ATTO 

che, pur valutando  positivamente l’anunciata convocazione della 

Conferenza Regione-Enti Locali, in assenza di risposte certe e immediate, 

saranno valutate  nuove forme di mobilitazione. 

  

Cagliari, lì 28 maggio 2014 

  


