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Cagliari, 1 agosto 2014  

 
 Prot. n. 730 

Sigg. Sindaci  
Sigg. Presidenti delle Unioni di Comuni 
Sigg. Presidenti delle Comunità Montane 
della Sardegna 
LORO SEDI 

  
  
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale degli Enti Locali della Sardegna 
  
Cari colleghi, 
  
nei giorni scorsi, successivamente all'Assemblea Regionale di ANCI Sardegna del 16 luglio, è 
intercorsa una intensa interlocuzione con la Giunta Regionale sui temi del Patto di Stabilità e del 
Fondo Unico. Noi abbiamo portato sul tavolo del confronto, secondo il mandato ricevuto 
dall'Assemblea, le nostre proposte e abbiamo rimarcato la condizione insostenibile vissuta dagli 
EELL e la necessità e l'urgenza che la Regione dimostri, con una correzione di rotta, una adeguata 
capacità di ascolto, di comprensione dei problemi e di intervento.  
In data 21 luglio è stato firmato, come ben sapete, l'Accordo tra il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sul quale abbiamo dato niente più 
che una prima valutazione, esprimendo però con chiarezza interrogativi e gravi criticità.  
Non ci sfugge naturalmente lo stato della finanza pubblica nel nostro paese e nel confronto con la 
Giunta Regionale, da amministratori seri e consapevoli, non abbiamo chiesto la luna, abbiamo 
invece proposto una strada possibile, percorribile e rispondente all'interesse generale. 
Registrato che ad oggi  non è stata raggiunta alcuna intesa sulle nostre richieste e che, anzi, il 
confronto è difficile e le posizioni distanti , sia in merito al riconoscimento di spazi finanziari, sia in 
merito alla questione del Fondo Unico, col nostro Comitato Esecutivo e d'intesa con le altre 
Associazioni degli Enti Locali e con il Consiglio delle Autonomie Locali, abbiamo deciso di 
convocare per il giorno GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2014, alle 10.00, ad Abbasanta presso la Sala 
Congressi del Centro Servizi Losa, S.S. 131 Km 124. 

   
l’Assemblea Generale degli Enti Locali della Sardegna 

   
Data l’importanza degli argomenti e la vera e propria drammaticità del momento vi chiediamo la 
massima partecipazione. I Sindaci saranno presenti con la fascia tricolore. Sarà invitato a 
partecipare il Presidente della Regione. 
 Saluti cordiali, 

Il Presidente 
Pier Sandro Scano 


