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LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017

Vertice in Regione
◗ CAGLIARI

Il contrordine è ufficiale: 12 dei
14 milioni con cui il Consiglio regionale aveva finanziato l’acquisto del pecorino romano invenduto, saranno dirottati come finanziamento diretto ai pastori.
È questo che Coldiretti, Confagricoltura, Agris e Copagri volevano da tempo e l’hanno ottenuto dopo quattro ore di confronto
con l’assessore Pier Luigi Caria.
Saranno solo 2 i milioni che saranno spesi per svuotare i magazzini, gli altri ed la fetta più
grossa saranno suddivisi fra le
12mila aziende sarde in base al
latte prodotto nell’ultima stagione. La decisione è stata presa,
nel vertice, anche se ci vorrà una
leggina per modificare le volontà dell’ultima Finanziaria. La
prossima settimana l’assessore
Caria comincerà a trattare con il
Consiglio regionale per un’approvazione in tempi rapidi e
non dovrebbero esserci ostacoli:
nessun partito rischierà di mettersi contro i voleri della categoria, ma anche dell’organismo
professionale, l’Oilos, che all’unanimità ha votato a favore. C’è
dell’altro: sempre in settimana
l’assessore cercherà di ottenere
anche qualche milione in più,
potrebbero essere 30, perché l’emergenza fra gli allevatori, siccità compresa, ormai è conclamata. Nel frattempo sarà costituito
un tavolo permanente per monitorare la situazione e essere sempre pronti a intervenire.
Il faccia a faccia. È durato quattro
ore. All’inizio c’era un po’ di tensione, ma alla fine l’assessore Ca-

I 12 milioni del tesoretto
andranno agli allevatori
È gran parte del finanziamento stanziato dal Consiglio per il pecorino invenduto
L’assessore: è la soluzione migliore. Le associazioni: era quello che volevamo

L’incontro a Cagliari fra l’assessore Pier Luigi Caria e le associazione degli agricoltori

ria dirà: «Abbiamo avviato un
confronto importante e ci aspetta un cammino non facile, ma
siamo tutti consapevoli che seppur partendo da posizioni diverse, l’obiettivo è comune. Ed è
questo: venire incontro alle esigenze di agricoltori e pastori che
più di altri pagano il prezzo salato della crisi». Anche per il presi-

dente della Coldiretti, Battista
Cualbu, «l’incontro può essere
un momento di svolta, perché finalmente le nostre richieste sono state ascoltate». Secondo
Ignazio Cirronis di Copagri: «Un
passo in avanti lo abbiamo fatto,
anche se sono molte le partite
aperte». Luca Sanna di Confagricoltura è stato ancora più diret-

to: «Abbiamo parlato con la Regione senza più intermediari e il
dialogo è ripreso».
La posta in gioco. Detto dei 12 milioni che andranno direttamente agli allevatori – a far fede saranno i litri di latte prodotti dal
primo gennaio al 31 dicembre
2016 – sono stati anche altri i
problemi affrontati. L’assessore

ha ricordato che al governo sono
state presentate le richieste per
interventi straordinari contro le
calamità naturali: dalle trombe
d’aria alla siccità. La risposta dovrebbe arrivare a giorni e sarà favorevole. Poi dovrebbe esserci
l’auspicata velocizzazione nei
pagamenti dei contributi europei. La Regione – ha detto l’assessore – ha fatto quello che doveva
fare fino a spendere 207 milioni
del miliardo e 308 milioni a disposizione. Resta il tappo del via
libera da parte di Agea, l’agenzia
nazionale che liquida i contributi. «Abbiamo istruito – ha ricordato Caria – le pratiche una a
una a mano e da quel momento
fatto e continueremo a fare pressione perché sia garantita continuità nei pagamenti». La proposta finale è stata questa: presto
un riunione allargata, a Roma,
con Agea per uscire dal blocco.
In attesa che dal prossimo anno
l’onere passi all’agenzia regionale Argea e tutto a quel punto dovrebbe essere più veloce.

la giunta

Chiesti risarcimenti
per i danni da neve
CAGLIARI. La giunta su proposta
dell'assessore regionale
dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria, ha
deliberato di richiedere al ministero
dell’Argricoltura il riconoscimento
del carattere di eccezionalità per le
nevicate di dicembre 2016 e gennaio
2017. Sono 76 Comuni di tutta l'Isola
che hanno subito danni di vario
genere, dalle infrastrutture alle
colture, al bestiame. Ben 37 dei 76
Comuni interessati dai danni sono
della vecchia provincia di Nuoro:
Aritzo, Austis, Belvì, Bitti, Bortigali,
Desulo, Dorgali, Fonni, Gadoni,
Galtellì, Gavoi, Loculi, Lodè, Lodine,
Lula, Mamoiada, Meana Sardo,
Nuoro, Oliena, Ollolai, Onanì,
Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo,
Orosei, Orotelli, Orune, Osidda,
Ovodda, Posada, Sarule, Siniscola,
Sorgono, Tiana, Tonara e Torpè.
Altri 17 sono della ex provincia di
Cagliari: Assemini, Capoterra,
Decimoputzu, Maracalagonis,
Monastir, Pula, Quartucciu, Quartu,
Sadali, San Sperate, Sestu, Teulada,
Ussana, Uta, Villa San Pietro,
Villasor, Villaspeciosa. In Ogliastra:
Arzana, Cardedu, Elini, Gairo,
Ilbono, Lanusei, Loceri, Osini, Seui,
Talana, Ulassai, Urzulei,Villagrande
Strisaili. E poi Bultei, Nughedu San
Nicolò, Nule e Pattada nella
provincia di Sassari. Santadi nel
Sulcis, Alà dei Sardi e Buddusò in
Gallura, Samassi e Serramanna nel
Medio Campidano.
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Otto anni senza contratto, ma finalmente per gli oltre seimila dipendenti della «macchina Regione» c’è quello nuovo. Siccome
prima di tutto bisogna guardare
gli aumenti di stipendio, in quello appena sottoscritto da quattro organizzazioni sindacali su
otto saranno in media e a regime, entro il 2018, di 93,44 euro
lordi mensili, con qualcosa in
più per il Corpo forestale che ha
delle indennità speciali. La forbice sarà di 62 euro per le categorie più basse, gli uscieri, fino ai
116 euro destinati ai funzionari.
«Abbiamo raggiunto il risultato
che tutti volevamo», ha detto
l’assessore al personale Filippo
Spanu, nell’annunciare le tabelle che ora dovranno passare al
vaglio della Corte dei conti, per
poi essere toccate con mano dai
dipendenti prima di settembre,
compresi è ovvio il pagamento
degli arretrati. Il contratto costerà alla Regione in tutto 21 milioni spalmati fino al 2018, più altri

Lavoratori regionali, 93 euro in più
Il contratto firmato da quattro sindacati su otto. L’assessore: è un buon accordo
4,5 per il passaggio interno di
carriera che riguarderebbe più
della metà del personale. Gran
parte della trattativa è andata come l’assessore voleva, «è stato
una contrattazione complessa
ma il risultato finale è buono»,
però non tutti sono soddisfatti.
L’accordo non è stato siglato da
Cisl, Fendres, Safor e Fedros,
che in un comunicato denunciano «l’atteggiamento antisindacale della Regione, colpevole di
aver escluso la maggioranza delle organizzazioni e proposto cifre molto al di sotto delle legittime attese». Non è così per Spanu: «Sugli aumenti, abbiamo
raggiunto il massimo possibile,
nel rispetto dei tetti previsti e
delle risorse finanziarie a dispo-

L’assessore Filippo Spanu

sizione» Per aggiungere subito
dopo: «A firmare l’accordo sono
state Cgil, Uil, Sadirs e Saf, che
da sole, dati alla mano, rappresentano oltre il 50 per cento dei

lavoratori e quindi siamo in regola. Però sia chiaro: sarà mio
impegno, nella seconda parte
della trattativa, raggiungere
un’intesa anche con gli altri sin-

dacati». Polemiche a parte, il
contratto prevede l’accorpamento delle categorie, l’ingresso
di diversi vicedirigenti e sarà disciplinato anche il telelavoro. Però la Regione ha in mente anche
di riorganizzare la macchina e lo
farà con la stabilizzazione dei
precari, un centinaio, i concorsi
da bandire entro luglio all’inizio
per dirigenti e funzionari. «Puntiamo – ha detto Spanu – a colmare i vuoti in organico, sono
400, distribuire meglio il personale, evitare le sovrapposizioni e
valorizzare i dipendenti che oggi
non si sentono coinvolti». La sintesi potrebbe essere questa: la
«macchina», agenzie comprese,
deve ritornare a essere una squadra vincente.

Fondi europei, la Sardegna passa l’esame
Stavolta la commissione Ue ha dato il via libera alla prima tranche di spesa del Fondo di sviluppo
◗ CAGLIARI

La Sardegna continua a essere
promossa, anche se qualche
macchia c’è sempre, da chi controlla come sono spesi i fondi
europei. Stavolta la pagella era
sul Fondo di sviluppo regionale, è uno dei più ricchi: ha una
dotazione di 930 milioni disponibili fino al 2020 e anche nei
tre anni successivi. Partito nel
2015, del Fesr la Regione ha programmato finora il 63 per cento
delle risorse disponibili, è più
della metà, messo in circolo 165
milioni, anche se finora Bruxelles ha ricevuto le pezze giustifi-

Raffaele Paci

cative solo per 22,1 milioni, ma
l’obiettivo è raggiungere in fretta, entro la fine dell’anno, quota 70 milioni che poi è la soglia

imposta dall’Unione Europea.
Il Comitato di sorveglianza,
cioè i controllori della spesa, ha
detto che «il percorso è quella
giusto, va solo accelerata la spesa». Concetto rilanciato dall’assessore al bilancio Raffaele Paci: «Sui fondi europei abbiamo
una sola la parola d’ordine ed è
correre, correre per non perdere risorse ma dobbiamo essere
capaci e finora lo siamo stati di
programmarle in fretta e spenderle bene». Finora le migliori
performance sono state per
esempio sulla programmazione territoriale, condivisa con gli
enti locali, ma anche sui pro-

grammi di internazionalizzazione, agenda digitale, competitività delle imprese, energia sostenibile, qualità della vita, inclusione sociale e rischio ambientale. Per la Regione la soglia del
prossimo anno sarà raggiunta
senza problemi: «Dobbiamo
sfruttare al massimo questa
possibilità che abbiamo – ha
detto Paci – perché proprio attraverso i fondi europei possiamo puntare di nuovo e con decisione verso a uno sviluppo
equilibrato e capillare, con il
pieno coinvolgimento dei territori che devono sentirsi responsabilizzati e protagonisti». Tra

l’altro la precedente stagione,
quella 2007-2013, secondo il report di Bruxelles è andata più
che bene: la Sardegna ha speso
tutti i suoi 1,361 miliardi ed è
stata capace di rendicontare –
quindi farsi approvare – addirittura di più. Con la nuova programmazione il passo dovrà essere per forza lo stesso: «Da
quest’anno – ha detto Paci – i
controlli saranno continui e
quindi avremo uno stimolo in
più a lavorare bene e rapidamente». Perché i fondi europei
devono e dovranno lasciare il
segno, leggi sviluppo, in un’economia che voglia di rinascere.

FISCO

Agenzia delle entrate
invia 2.602 lettere
ai sardi “smemorati”
◗ CAGLIARI

L’Agenzia delle Entrate va di
nuovo incontro agli “smemorati” della dichiarazione: in base ai
dati in suo possesso, infatti, sarebbero 2.602 i residenti in Sardegna che nel 2014 non hanno
dichiarato in tutto o in parte i
redditi percepiti nel 2013 e che
saranno avvisati di questa anomalia tramite una comunicazione recapitata via Pec o via posta
ordinaria. Ben prima di un eventuale avviso di accertamento, anche stavolta ai contribuenti viene data la possibilità di giustificare la dimenticanza o presentare una dichiarazione integrativa, mettendosi in regola e beneficiando della riduzione delle
sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. In particolare, sono 1.169 le comunicazioni
inviate in provincia di Cagliari.
Sassari segue da vicino, con 902
lettere spedite, mentre in provincia di Nuoro e Oristano arriveranno, rispettivamente, 323 e
208 avvisi. Si tratta della quinta
tornata di invii mirati alla “compliance”, ovvero all’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali
da parte dei contribuenti, nel segno di un rapporto franco tra cittadino e amministrazione, per
evitare la contrapposizione che
può seguire un avviso di accertamento e un eventuale contenzioso. A livello nazionale, questa
tornata di invii interesserà quasi
100mila cittadini. I cittadini che
ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei
Centri di assistenza multicanale
dell’Agenzia, che rispondono ai
numeri 848.800.444 da telefono
fisso e 06.96668907 da cellulare,
dal lunedì al venerdì (9-17).

