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Si rileva in primo luogo che la manovra è presentata dalla Giunta oltre « termini di legge ma in
tempo utile per essere approvata dal Consiglio entro la scadenza del 31 dicembre, evitando così
l'esercizio provvisorio.
Ulteriore elemento da sottolineare, in termini positivi, è la scelta di mantenere inalterato il livello
di tassazione per le imprese consentendo di garantir loro maggiori spazi di sviluppo.
Tuttavia, il bilancio, per effetto di una insufficienza di entrate, continua a presentare rigidità tali
da non permettere spazi di manovra per lo sviluppo e la rimozione dei problemi strutturali che
caratterizzano l'economia regionale.
Si ritiene pertanto necessario intensificare la battaglia per la riduzione degli accantonamenti
richiesti alla Regione per tenere in equilibrio i conti dello Stato, e riaprire, in linea generale.la
vertenza Entrate per ridiscutere anche gli accordi a suo tempo sottoscritti.
La Regione non può più farsi carico totalmente della Sanità, in altre Regioni finanziata dallo
Stato e dalla Regione, del Trasporto Pubblico Locale e della continuità territoriale; specie
quest'ultima, per ragioni di giustizia ed equità tra cittadini, non può che gravare sulla spesa
dello Stato.
Un accordo non può valere per sempre in presenza di situazioni che mutano rapidamente. Non
sfugge a nessuno la battaglia in corso, da parte di Regioni prosperose a rivedere competenze e
accordi di ripartizione delle risorse provenienti dalla tassazione.
Non è da trascurare infine il fatto che, da diversi anni, il governo nazionale non tiene fede agli
impegni stabiliti dall'art. 13 dello Statuto sardo, elemento non trascurabile volto al superamento
degli squilibri economici e sociali della Sardegna e alla rimozione delle nostre diseconomie.
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SPESA PER L'AGRICOLTURA
Dai documenti a disposizione sembrerebbe registrarsi un leggero aumento di spesa rispetto
alle proposte finanziarie dello scorso anno, almeno in rapporto alla spesa iniziale, ma il livello
delle risorse destinato direttamente all'impresa agricola è largamente insufficiente rispetto alle
esigenze reali.
Non possiamo non rilevare che il forte senso di responsabilità, dimostrato da Agrinsieme in
occasione della firma del protocollo del 5 settembre alla presenza della Giunta e del Consiglio
Regionale, non trova riscontro da parte della Giunta e dell'Assessore nella proposta di manovra
finanziaria. La legge di stabilità deve prevedere il finanziamento dei 20 milioni di euro previsti
dal protocollo d'intesa per far fronte alla crisi dei settori diversi dal comparto ovicaprino.
Oltre la riconferma come da dichiarazioni rese dall'Assessore Paci, delle poste dello scorso
anno, avanziamo le seguenti richieste:
1. una previsione finanziaria annuale di sostegno ai comparti, diversi dal comparto
ovicaprino, con l'obiettivo di stimolare gli accordi di filiera, secondo gli orientamenti da
concordare in specifici tavoli;
2. inserire nel bilancio dell'Assessorato all'Ambiente una misura specifica per lo
smaltimento dell'amianto nelle aziende agricole;
3. inserire una misura specifica che autorizzi l'Amministrazione regionale a erogare.a
favore degli Enti locali e altri Enti pubblici, finanziamenti pari al 100% della spesa, per
affidare alle imprese agricole lavori di manutenzione, di pulizia delle strade rurali, per la
prevenzione incendi, riassetto idrogeologico, in applicazione del D.lgs. n. 227 e 228 del
2001 e L. n.97 del 1994 art 17.

Cagliari, 6.11.2017
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