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Il 2010 ci impone una riflessione seria. Il 2009 è stato un anno che sarà ricordato per le difficoltà 

economiche e sociali, che sicuramente non saranno risolte dalla lieve ripresa del ciclo prevista per il 

2010. E’ indiscutibile che ci troviamo in una situazione internazionale, nazionale e locale tra le più 

difficili degli ultimi 50 anni. E’ di questa situazione anche il bilancio di un piccolo ente intermedio, 

come il nostro, deve tenerne conto. Le ripercussioni della crisi economica, infatti, hanno mortificato 

tutti i settori produttivi, comprese le aziende del primario, comparto tradizionale della struttura 

produttiva del territorio. Le imprese hanno dovuto far ricorso allo strumento della cassa integrazione 

che si è addirittura triplicato rispetto all’anno precedente. Tanti lavoratori dipendenti, senza il 

paracadute degli ammortizzatori sociali, hanno perso il lavoro e tanti lavoratori autonomi hanno cessato 

le loro attività aziendali.  

Oggi la sfera di discussione, dunque, è quella del Bilancio della Provincia del Medio Campidano, 

che sta per portare a termine l’esperienza del suo primo quinquennio di vita. Non sarebbe corretto 

affrontare questa discussione sulla programmazione economico/finanziaria del nostro ente senza tenere 

conto di quanto “si respira nel mondo” e senza sentire su di noi anche la responsabilità di cercare 

soluzioni ad una condizione sociale ed economica che lascia tante persone in grande difficoltà. Durante 

i primi cinque anni di attività della nostra provincia, si è arricchita sempre di più la quantità delle 

informazioni a disposizione su temi di estrema importanza ed attualità per il territorio, per le imprese, 

per tutti noi. Tali informazioni si sono originate e continuano ad originarsi soprattutto nei settori 

dell’economia e della vita sociale. Esse sono state sistematicamente arricchite dai contributi dei 

sindacati, delle organizzazioni di categoria e dalle forme associate sia in campo economico, sia in 

campo culturale. Queste analisi, in parte, confortano la scelta effettuata a sostegno delle attività 

produttive, nonostante, nell’isola, i comuni e le province, di norma, non si siano mai occupati 

concretamente di dette attività. Noi pensiamo all’Ente Locale con un ruolo attivo di agente di sviluppo 

del territorio di riferimento e non di mera macchina burocratica-amministrativa. Scelta che 

necessariamente deve essere mantenuta e sostenuta in futuro con ulteriori risorse finanziarie proprie e 

di derivazione esterna.  

Ma il 2010 è anche l’anno conclusivo del nostro mandato politico - amministrativo; i primi anni di 

vita di un ente sono da considerare straordinari sia per l’ente stesso ma anche per chi ha avuto in sorte 

la possibilità di partecipare a questa esperienza: consiglieri, giunta, dirigenti e personale dipendente. 

Nel caso della provincia del Medio Campidano, oggi possiamo tranquillamente affermare che le 

difficoltà sono state maggiori rispetto alle altre nuove province, a causa dell’assenza totale di una 

seppur minima dotazione logistica. Ma anche a causa di un’iniqua distribuzione delle risorse tra le 

province sarde, che rappresenta un’ingiustizia a cui si dovrà lavorare per porre rimedio nel prossimo 

futuro. 

La discussione dell’ultimo bilancio di previsione diventa quindi occasione di consuntivo rispetto 

all’intera durata della consigliatura, un’occasione anche per ribadire le ragioni fondanti dell’istituzione 

della provincia; per ricordare innanzitutto a noi stessi che oggi abbiamo maturato ancor più l’idea che, 
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se la nostra ricerca di soggettività e di autonomia fosse stata realizzata prima, sono sicuro che oggi ci 

saremmo trovati in una condizione sociale ed economica migliore. Da troppo tempo infatti il nostro 

territorio era stato svuotato dei servizi essenziali e privato delle risorse necessarie a far fronte alle 

difficili sfide del nostro tempo. Oggi stiamo affrontando questi ritardi e guardiamo alle nuove sfide 

senza vittimismo, senza piangerci addosso, senza quel fatalismo tipico della rassegnazione e, 

soprattutto, con maturità abbiamo evitato il dualismo città/territorio che costituisce un’insidia e un 

alibi all’assunzione di responsabilità. 

Una strada sempre in salita, se pensiamo agli indicatori socio-economici fotografati nel 2005 con la 

Progettazione Integrata e alla grave crisi mondiale dei giorni nostri. Ma anche un’opportunità, perché 

stiamo focalizzando un’attenzione nuova alle risorse e alle energie presenti nel territorio da troppo 

tempo ignorate, ma imprescindibili per il nostro sviluppo. Abbiamo avuto la forza e l’intuizione di 

ricercare nella nostra identità la pietra d’angolo su cui costruire il nostro futuro. La dotazione 

ambientale (in senso lato) del nostro territorio, e della Sardegna, nel suo complesso, rappresenta il 

principale punto di forza su cui puntare per un nuovo modello di sviluppo. Le piccole e medie imprese 

del territorio, di ogni settore, non potranno prescindere da una ripresa del settore primario e 

dall’agricoltura, vista in un’ottica multifunzionale. La ruralità diffusa nella sua accezione culturale e 

produttiva è ciò che ha connotato questo territorio nella storia della Sardegna. Un’impronta che la 

nostra provincia deve conservare gelosamente e mettere in gioco in chiave moderna: produzioni 

agroalimentari di qualità, straordinaria presenza di biodiversità, una significativa diffusione di 

emergenze archeologiche  a livelli massimi nel bacino del Mediterraneo.  La continua crescita delle 

presenze turistiche nei comuni del Medio Campidano è la riprova della bontà di questa scelta.  

Ma la nostra attenzione è rivolta anche a ciò che si muove nell’ambito legislativo dove è in corso 

una discussione che riguarda anche le province. Dopo una lunga gestazione, attesa da tre legislature, ha 

tagliato il traguardo, la riforma degli Enti locali. L’approfondimento di detta materia ha aperto gli occhi 

sull’insostituibile funzione delle province in Italia e alcuni settori della maggioranza parlamentare 

hanno smesso di parlare dell’abolizione delle province, lasciando senza argomenti i detrattori.  Il 

Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di riforma 

degli organi e delle funzioni degli enti locali e il Codice delle autonomie locali. Il disegno di legge 

individua le funzioni fondamentali degli enti locali e chiarisce “chi fa cosa”, eliminando la 

sovrapposizione di funzioni ed individuando i relativi finanziamenti, ma questa proposta, curiosamente, 

non è stata mai calendarizzata in Parlamento. Con la manovra finanziaria di dicembre il Federalismo 

resta al palo e il governo ha bloccato di fatto il Codice delle Autonomie appena varato. In soli sei commi 

della manovra invece si è dato l’assalto alle autonomie locali: taglio di risorse, taglio di consiglieri, 

taglio di assessori. In nome di un inesistente risparmio si da un colpo alla democrazia. I risparmi previsti 

da comuni e province sono di 216 milioni in tre anni. Su una manovra complessiva di 9 miliardi non 

sembra un gran risparmio. I tagli di consiglieri e assessori cosi come pensato, in un batter d’occhi, è 

stato posticipato all’anno 2011. Si chiedono risparmi a comuni e province ma la spesa degli apparati 

centrali, a cominciare dai ministeri continua ininterrottamente a salire.  
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Noi tutti contavamo molto sulla Carta delle autonomie, in quanto contiene il riordino di tutta la 

materia degli enti locali mettendo fine a quella campagna di disinformazione che ha colpito 

negativamente soprattutto l’immagine degli enti intermedi. Invece di realizzare una riforma condivisa, 

si procede a colpi di roncola nella manovra finanziaria creando malessere negli enti locali, che, 

peraltro, sono i soli enti che realmente hanno contribuito al risparmio della spesa pubblica; per quanto 

riguarda lo Stato e le Regioni invece, abbiano si registrano molti annunci e pochi fatti coerenti.  Ma nei 

comuni e nelle province, la situazione è ancora più grave a causa  della rigidità del patto di stabilità 

interno, che in ragione dei vincoli di bilancio hanno ridotto gli investimenti e saranno costretti a farlo 

ulteriormente per i prossimi anni. Per ogni provincia, per ogni comune, come per qualsiasi attività 

economico-produttiva, senza sviluppo il futuro è grigio. Ma non ci può essere sviluppo senza spiccata 

capacità di gestione strategica, senza capacità d’innovazione continua ed efficace, senza coesione, 

pertanto spetta anche a noi adeguare i programmi alle necessità primarie della gente che vive nel 

territorio.  

L’ente locale, di fronte alle mutate condizioni socioeconomiche e alle crescenti difficoltà in atto 

del mondo produttivo, deve avere la capacità e la forza di ripensare se stesso: una burocrazia attenta 

solo al formalismo e a una ritualità ormai stantia, rischia di diventare estranea alle ragioni stesse della 

propria esistenza. Questo atteggiamento autoreferenziale delle burocrazie molto spesso è riuscito a 

mettere la camicia di forza anche alla politica che, presentandosi  a governare con i migliori propositi e 

“per una politica di cambiamento”, al termine dell’esperienza scopre di non essere riuscita a cambiare 

altro che se stessa. La politica, quindi, seppure nella suddivisione tra i compiti d’indirizzo politico e 

quelli di gestione non può abdicare al proprio ruolo d’impulso e d’indirizzo, affinché il rapporto delle 

istituzioni con il cittadino diventi un servizio in sintonia con le dinamiche di una società moderna.   

In riferimento alle proposte programmatiche approvate dal Consiglio Provinciale sin dal suo 

insediamento, e alle relazioni che hanno accompagnato i bilanci di previsione  per gli anni 2006, 2007, 

2008 e 2009 e in coerenza rispetto agli strumenti di programmazione regionali (il Documento Strategico 

Regionale (DSR), e ai documenti programmatori della Regione Autonoma della Sardegna) la strada sin 

qui seguita rientra nella visione unitaria della pubblica amministrazione, anche se con responsabilità e 

competenze diverse. Il fruttuoso coordinamento dimostrato dall’Ente nel governo e presidio del 

territorio, attraverso la coltivazione dello stesso oppure nell’ambito della predisposizione dei Piani 

Locali Unitari dei Servizi alla persona, meglio conosciuti come i PLUS, è l’ulteriore dimostrazione 

dell’utilità delle funzioni dell’ente a sostegno delle attività produttive, della sicurezza e dei cittadini 

più bisognosi della mano pubblica. Si tratta di una sfida ardua ma la pubblica amministrazione locale, 

per avere un senso, deve mettersi in gioco e sostenerla. La nostra provincia lo ha fatto! Ha fatto e 

lavorato, quando i tempi glielo hanno consentito,  per migliorare il sistema della viabilità provinciale, 

ha proceduto alla manutenzione dei plessi scolastici, superando i disservizi del passato per gli studenti e 

gli operatori tutto del mondo scolastico.  
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Questa impostazione di base, ci deve accompagnare, anche nei prossimi mesi, sino alla conclusione 

del mandato. Pertanto restano fermi gli indirizzi programmatici approvati da questo Consiglio per gli 

anni 2006, 2007, 2008 e 2009, anche relativamente ai Piani di valorizzazione e del progetto “Vivere la 

Campagna”. Tra le iniziative a rilevanza esterna, la Provincia, si propone inoltre di onorare entro la 

prima parte della primavera la celebrazione dell’Anno della Biodiversità istituito dall’ONU al fine di 

preservare gli ecosistemi. 

Celebrazione dell’anno della Biodiversità 

L'11 gennaio, a Berlino, l'Onu ha ufficializzato che il 2010 è l’anno internazionale della biodiversità. 

Dopo il clima, l’attenzione viene spostata su un’altra emergenza che ci coinvolge da vicino, la 

salvaguardia delle specie che abitano il pianeta. La Sardegna è, ancora, una riserva di biodiversità 

importante, ma occorre agire in fretta, se vogliamo salvare questa ricchezza. Per questo motivo 

l’associazione de Le Città del Bio, e la Provincia del Medio Campidano hanno concordato di organizzare 

a fine Marzo un appuntamento tutto dedicato al tema della biodiversità. Un’occasione di incontro tra 

chi opera per la salvaguardia di questo prezioso patrimonio, di conoscenza delle diverse esperienze, di 

discussione e di confronto tra i protagonisti, di proposta e di iniziativa, ma anche di festa. Lo scenario 

che accoglierà i partecipanti sarà quello della Provincia del Medio Campidano ricco di diversità a partire 

dalle sue aree (mare, montagna, pianura, e collina) e nella conseguente varietà dei suoi prodotti, 

ottenuti in una delle zone meno antropizzate dell’isola. Il Medio Campidano è uno scrigno di 

biodiversità e conserva un ricco patrimonio di specie vegetali e animali a rischio di estinzione: dalla 

flora spontanea, agli animali che vivono allo stato brado (i famosi cavallini che corrono liberi 

nell’altopiano della Giara), oppure specie di interesse zootecnico, come il maiale di razza sarda, la 

pecora nera, la pecora sarda “forresa”.  

Il progetto della Provincia “Vivere la Campagna” è perfettamente in linea con questa visione 

d’insieme: “L’agricoltura è vita e l’agricoltore è oggi una figura strategica per la conservazione della 

biodiversità”. Gli esseri umani e l’ambiente sono interdipendenti, ma il numero degli agricoltori è 

diminuito così in fretta che oggi sono pochi i cittadini che sanno qualcosa dell’agricoltura e della vita di 

chi produce il cibo che consumano. Un numero crescente di persone non partecipa più in modo 

significativo all’atto quotidiano del nutrirsi e questo provoca perdita di cultura, di conoscenza e di 

relazione con l’ambiente in cui viviamo. Per questo si tiene quest’iniziativa, per far conoscere ai 

cittadini il patrimonio che ancora conserviamo, grazie ai custodi della biodiversità, ovvero gli 

agricoltori. Di tal genere è lo spirito che ha animato la provincia ad aderire al progetto delle Fattorie 

didattiche organizzato da LAORE.  

In occasione dell’appuntamento che si svolgerà nel Medio Campidano, col supporto del Centro 

Conservazione Biodiversità (CCB), Dipartimento di Scienze Botaniche, Università degli Studi di Cagliari, 

ci sarà quindi la possibilità di apprezzare quanto la biodiversità in agricoltura garantisca la 

conservazione di sapori e saperi unici, assolutamente da non perdere. La Provincia si impegna, in 

collaborazione con Città del Bio  Lega ambiente, WWF e Centro Conservazione Biodiversità (CCB), ad 
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elaborare un specifico piano di lavoro per sostenere attivamente le iniziative per la salvaguardia 

dell’ecosistema biologico locale assumendo in proprio il coordinamento per la divulgazione dei principi 

fissati dall’ONU in funzione dell’anno della biodiversità.   

Organizzazione 

Dopo il grande lavoro di strutturazione realizzato nel primo mandato l’auspicio è che in futuro la 

priorità vada in direzione dell’ordinamento e dell’assestamento dell’ente al fine di rendere più virtuose 

le scelte fatte sulle sedi, sull’organigramma e sui servizi. L’orientamento è finalizzato a valorizzare 

l’indirizzo e la programmazione dell’ente, disegnare le competenze per politiche d’intervento, secondo 

criteri di maggior coesione che consentano di superare l’organizzazione interna per compartimenti 

stagni. In tal  modo si valorizza il ruolo collettivo della dirigenza e dei responsabili di posizione 

organizzativa e di tutte le risorse umane presenti. In questa provincia ogni figura professionale ha la sua 

importanza. Ma in attesa che possa essere effettuato lo studio dei carichi di lavoro, per i prossimi mesi 

la priorità va data al rafforzamento del lavoro unitario intersettoriale. Colmare questo spazio sarà utile 

per la razionalizzazione dell’attività politica, amministrativa e organizzativa futura. Per questa ragione 

ogni questione che riguarda le risorse umane dell’ente va inquadrata su questa linea unitaria, 

mantenendo le figure professionali e tenendo inalterato il quadro numerico. 

La dimensione contenuta del territorio provinciale ci ha fatto capire in questi primi anni che il 

cittadino è un attento osservatore dei comportamenti dell’istituzione pubblica, e ciò in relazione al 

sistema socio–politico-culturale, ne rafforza il livello di democrazia, ovvero di controllo sociale del 

comportamento pubblico. Ora spetta all’ente rendere  ancora più visibili le cose fatte, informando 

capillarmente tutti i cittadini del Medio Campidano con un “quaderno informativo” e col rapporto 

CRENOS (Centro Ricerche Economiche Nord-Sud - Università di Cagliari, Università di Sassari) 

commissionato per redigere il primo rapporto sulla condizione socio economica provinciale.   

A cinque anni dell’insediamento del Consiglio è importante fare il punto sulla soggettività 

acquisita.  Oggi parlare di provincia verde significa parlare della provincia del Medio campidano. Questo 

è il dato più significativo per dire che siamo stati presenti nella vita politica territoriale regionale. E nel 

ringraziare sentitamente coloro che hanno consentito a questa provincia di decollare - vanno 

riconosciuti a questi i duri sacrifici e disagi per mancanza di sedi e attrezzature idonee per svolgere 

funzioni e servizi - vorrei far presente alcuni aspetti che è giusto segnalare: la Provincia si avvale delle 

prestazioni di 134 unità lavorative dipendenti, per un costo annuale che supera 5.300.000 euro, pari a 

37,29 % delle spese correnti 2009. Se nei primi esercizi l’azione di governo era finalizzata  a costruire la 

struttura organizzativa, oggi dobbiamo cominciare a riflettere su quale modello organizzativo dobbiamo 

puntare. Un nuovo modello non può che nascere da una lunga e approfondita analisi della struttura 

organizzativa esistente, così come è andata formandosi e sviluppandosi seguendo le dinamiche di chi 

doveva pensare a costruire tutto di sana pianta e garantire i servizi istituzionali delegati.   
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E’ cosa risaputa che la frammentazione delle competenze e dei processi penalizza l’unitarietà e 

l’efficacia dell’azione amministrativa, per questa ragione si rende non più rinviabile lo studio dei 

carichi di lavoro finalizzato al miglioramento dei processi organizzativi. In questo contesto si colloca 

l’esame del rapporto numerico e di contenuto tra dirigenti, responsabili di posizione, struttura e 

obbiettivi. 

Negli ultimi anni sono molteplici le innovazioni legislative che hanno interessato la Pubblica 

Amministrazione con l’obiettivo di modernizzarla. Detti processi sono finalizzati al raggiungimento 

dell’obiettivo: una politica che rispetti il lavoro delle risorse umane presenti e che riconosca la reale 

produttività ai più meritevoli e che nel contempo applichi una corretta  politica dei tempi per i servizi 

resi all’utenza.  

Eppure ancora oggi si parla di una pubblica amministrazione “troppo impegnata ad amministrare se 

stessa”, spesso autoreferenziale. Un’amministrazione attenta soprattutto alle questioni giuridiche con il 

rischio di aggravare il procedimento amministrativo, ma poco sensibile al profilo economico, spesso 

senza strategie e obiettivi di medio-lungo termine. Di tutto ciò la Provincia del Medio Campidano ne ha 

tenuto buon conto avendo avuto la fortuna di nascere senza incrostazioni iniziali, traendone beneficio 

per la programmazione delle attività. 

Un passaggio ritenuto cruciale per la credibilità del processo di cambiamento è quello che vede 

affiancare – ma non sovrapporre - alla “gestione per controlli” modelli ben più importanti di “gestione 

per obiettivi” verso cui il mondo dei  nuovi enti locali sta mostrando – forse anche in quanto più vicino 

ai cittadini – una sensibilità maggiore rispetto alle amministrazioni provinciali storiche.  

Nel nostro ente il principale fattore produttivo è rappresentato dalle persone con una gran voglia 

di lavorare per migliorare le condizioni socio-conomiche del territorio e che sono supporto necessario 

per una gestione orientata agli obiettivi. Premiare lo spirito di appartenenza significa riconoscere la 

disponibilità dei singoli.  

Efficienza e semplificazione 

Nell’ attuale contesto, caratterizzato dall’ incertezza sul ruolo istituzionale degli enti locali e della 

Provincia in particolare e dalla crisi economica e sociale in corso è indispensabile che tutta la struttura 

dell’ Ente assuma, come metro di impostazione, misura e valutazione, un orientamento teso alla 

soddisfazione dei bisogni dell’ utenza (cittadini, imprese, associazioni, enti). Ne consegue un impegno 

costante al miglioramento progressivo dei servizi erogati  e un contestuale processo di semplificazione 

delle procedure, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi nel rispetto dei principi di legalità 

e trasparenza. L’obiettivo è quello di ridurre tempi e i costi interni ed esterni alla Pubblica 

Amministrazione. E’ auspicabile che venga costituito un apposito nucleo che valuterà in armonia delle 

rappresentanze sindacali i principali provvedimenti amministrativi in relazione alle ricadute sui tempi e 

sui costi interni ed esterni alla Provincia.   Detto obiettivo sarà determinante anche per migliorare 

l’accoglienza  verso  l’utenza. Ma sarà compito della prossima consiliatura definire contenuti e tempi.  
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Conclusioni 

Ventotto Comuni, una Provincia, 103.436 abitanti, che oltre ai suoi lavoratori dipendenti, alle 

imprese registrate alla Camera di Commercio e pensionati, ha tra i suoi residenti 1818 agricoltori, 2561 

artigiani, e 2679 commercianti che ragionano pensandosi come corpo organico, e la cui linfa vitale è 

data dal sistema di garanzie sociali che la proposta di Bilancio mantiene inalterato il dinamismo 

dell’azione di governo.  

Quello che presentiamo è un Bilancio che ottimizza i centri di spesa, che definisce con maggiore 

precisione il perimetro delle proprie funzioni, che chiama alle proprie responsabilità tutti gli attori, 

istituzionali e non, del territorio. Ma è un Bilancio che mantiene ferma la proiezione al futuro reggendo 

gli investimenti necessari al “Sistema Medio Campidano” e che, nel fare questo, non sottrae (nello 

spazio in cui si collocano i nostri compiti e responsabilità) risorse al sociale, alle politiche ambientali, a 

quelle a sostegno dell’impresa e del lavoro, a quelle necessarie a promuovere l’uguaglianza di 

opportunità tra i generi o alla cultura o al turismo o all’ambiente o alle opere pubbliche. Un Bilancio 

serio che verrà esaminato e discusso con la stessa serietà da parte del Consiglio provinciale. 

Le proposte, le iniziative e le attività suesposte, unite a quelle previste dall’attività quotidiana 

dell’ente nei settori dell’ambiente, del lavoro, della cultura, dei servizi sociali, del turismo, delle opere 

pubbliche e dei settori produttivi, saranno utili per favorire la crescita socio-economica della comunità 

locale e, nel contempo uno strumento efficace per far acquisire una forte soggettività alla Provincia 

soprattutto nel settore primario per consentire la ripresa. Detto settore in questo momento di crisi, 

viene concepito come il volano della ripartenza dello sviluppo locale. Le attività proposte nascono da 

una volontà propositiva a tutto campo al fine di dimostrare, con atti concreti, che la provincia non è 

impegnata ad amministrare se stessa. 

Con il bilancio 2010 si chiude il primo mandato di questa amministrazione provinciale, pertanto le 

proiezioni pluriennali al 2011 e al 2012 assumono una valenza tecnico-contabile tale da permettere il 

finanziamento delle esigenze di funzionamento e la continuazione delle politiche finora intraprese. Per 

l’annualità 2010 le entrate, e di conseguenza le spese, previste sono solo quelle certe. Con queste 

risorse sarà garantito il funzionamento della macchina amministrativa, gli investimenti previsti e la 

gestione delle politiche attive. Tutto ciò, ancora una volta, senza aumentare la pressione fiscale nei 

confronti dei cittadini, confermando una linea che è stata seguita durante l’intero mandato. 

Sanluri, 17.03.2009 

  Il Presidente della Provincia 

  (Fulvio Tocco) 


