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Per evidenziare gli aspetti fondamentali del Conto Consuntivo 2010, che rappresenta il momento di 

chiusura dell’attività svolta nell’arco dell’anno precedente, è necessario innanzi tutto esporre alcuni 

dati che permettono di mettere a fuoco i risultati generali relativamente alla gestione complessiva 

dell’ente che rappresentiamo. 

Il bilancio chiude con la cifra di circa 28.941.000 €. e con un avanzo di gestione nella competenza 

pari a 615.000 €. dovuto al fatto che gli accertamenti in entrata sono superiori agli impegni in uscita 

sulla base delle possibilità consentite dal rispetto dei vari vincoli amministrativi e finanziari che hanno 

condizionato gli equilibri che bisognava osservare. 

Il 61,87% sono state spese correnti ed il 29,68% spese in conto capitale, mentre l’avanzo di 

amministrazione ammonta a 4.626.329,69 €. Di cui 2.665.911,99 €. provengono da fondi vincolati con 

una precisa destinazione d’uso e 1.960.417,70 €. Sono senza vincolo, l’avanzo è in costante aumento 

anno dopo anno ed è causato principalmente dalle regole apposte dalla finanza pubblica legate al 

rispetto del patto di stabilità che obbliga al rallentamento della spesa ed a rinviare scelte anche 

importanti, in relazione alle opere pubbliche in modo particolare, che vorremmo tutti quanti si 

realizzassero il prima possibile.  

L’avanzo vincolato potrebbe essere ridestinato subito, dopo l’approvazione del conto 2010, anche 

per spese correnti utili per far fronte ad esigenze non ricoperte quando abbiamo approvato il bilancio 

2011, mentre la cifra dell’avanzo non vincolato può essere destinata in parte solo a scelte di spese per 

investimenti. E’ quanto mai opportuno fare in modo che la destinazione dell’avanzo non vincolato 

venga lasciato all’occasione dell’assestamento del bilancio previsto a Novembre, a meno che non nasca 

la necessità di utilizzarlo prima, in quanto solo allora possiamo regolare meglio i movimenti reali dei 

vari capitoli di bilancio che hanno bisogno di essere incrementati per le necessità di fine anno sul 

versante delle spese correnti o per particolari esigenze di indirizzo amministrativo.  

Sono da citare, sempre a causa del blocco della libertà di manovra che dovrebbe essere consentita 

a chi ha avuto sinora un comportamento virtuoso, le cifre relative ai 31.431.895,42 €. Quale fondo di 

cassa della Provincia e la quota molto alta dei residui passivi pari a 43.517.760 €. Che costituisce una 

consistente cifra tolta alla possibilità di creare sviluppo e investimenti nel territorio provinciale. 

Infine l’applicazione dei dati derivanti dalla contabilità degli enti locali al conto economico 

rilevando la differenza tra i proventi ed i costi del bilancio fa emergere un saldo positivo pari a 

4.597.702,75 €. Che viene aggiunto al patrimonio netto complessivo dell’ente che raggiunge il valore 

pari a 51.000.000 €. Al lordo degli ammortamenti. 

Tutto sommato un andamento generale che può essere valutato complessivamente in modo positivo 

anche in relazione al fatto che non esistono debiti fuori bilancio ed il rispetto di tutti i parametri 

previsti per il rispetto del patto di stabilità indicano che siamo perfettamente in linea per non rientrare 

tra gli enti deficitari.  
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Fin qui i numeri più importanti che sono stati raggiunti tenendo conto del rispetto del patto di 

stabilità per il quale a sua volta si è pervenuti al saldo positivo solo in quanto a fine anno e 

precisamente a Novembre la R.A.S. ha provveduto al trasferimento delle somme anticipate dalla 

Provincia per lo stato di avanzamento dei lavori legate alle opere realizzate e rendicontate. 

Il ritardo dei trasferimenti per le opere in conto capitale ha condizionato fortemente l’attività 

dell’ente in quanto per alcuni mesi non avendo la certezza dei margini di manovra possibili per 

l’attuazione della programmazione stabilita all’inizio dell’anno ciò ha portato a dover impegnare 

determinate partite, soprattutto di spese correnti, solo nell’ultimo mese del 2010. 

Nonostante tali problematiche si può comunque dire di essere riusciti a garantire l’attuazione di 

buona parte degli obiettivi posti a base degli indirizzi dell’ente sia sulle spese considerate obbligatorie 

e sia sugli impegni legati ai servizi che l’ente eroga ormai stabilmente in settori chiave della vita 

pubblica del medio campidano. 

Un anno che ha visto il consolidarsi della struttura funzionale della Provincia, con 130 dipendenti 

più i dirigenti, nel cercare di adempiere ai compiti istituzionali propri ed a quelli derivanti dai 

trasferimenti di competenze soprattutto dalla R.A.S., ma anche dallo Stato, e dallo sforzo operato, 

tramite i piani di valorizzazione, per fare in modo che si desse un segnale di speranza in mezzo alle 

categorie produttive che vivono un momento particolare di crisi. 

Il punto di riferimento che ci deve guidare dovrà essere quello di continuare a sviluppare, nel 

limite del possibile, un livello qualitativamente alto dei servizi che vengono erogati ai cittadini del 

Medio Campidano possibilmente senza tempi di attesa troppo lunghi. 

Il 2010 è stato il secondo anno in cui dovevamo fare i conti con gli obblighi derivanti dal Patto di 

Stabilità Interno, esso ha causato delle limitazioni all’attività di gestione dell’Ente in quanto 

contemporaneamente non è possibile dare risposta positiva senza rinunciare a qualcosa se si vuole 

innanzi tutto non sforare il patto, che comporta conseguenze deleterie e irreversibili, rispettare gli 

equilibri generali di bilancio, il rispetto delle finalità istituzionali per l’erogazione dei servizi ed il 

rispetto dei programmi consiliari. 

Su alcune scelte anche importanti si dovuto gioco forza attuare la linea del rinvio parziale o totale 

delle cifre da impegnare penso alla formazione professionale come spese correnti ed alla proroga degli 

appalti riguardanti opere pubbliche per le spese in conto capitale.  

Quest’ultima evenienza, che comporta la limitazione di lavori per la realizzazione di opere 

pubbliche, ci penalizza doppiamente in quanto è un fenomeno che  pregiudica la possibilità di 

presentare alla RAS richieste di rimborsi per somme che non hanno avuto seguito e questo dato è 

destinato ad avere la sua forte incidenza anche nel corso del 2011. 

L’attività di coordinamento e di rilevazione continua e costante assicurata dal Servizio Finanziario 

in collaborazione con tutti gli altri settori ha fatto sì che il raggiungimento dell’obiettivo stabilito di 

rispetto del patto sia stato raggiunto anche se con affanno a fine anno – Ora occorre, più che in passato, 
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fino a che non interverrà qualche modifica normativa più favorevole agli EE.LL., come si prevede nella 

manovra del governo di un passaggio con un decreto che premia gli enti più virtuosi, mantenere e 

rafforzare il giusto interscambio tra i vari servizi per tenere sotto controllo tutti gli elementi 

fondamentali che fanno parte dei calcoli per il patto. 

Occorre far presente almeno altre due questioni, la prima che in base alle modifiche apportate sui 

conteggi di competenza mista da applicare al patto la cifra da rispettare per il saldo è inferiore di circa 

600.000 €. Rispetto al 2010 e la seconda che il provvedimento del governo che stanziava 40.000.000 di 

euro per gli enti locali che hanno subito un taglio nei trasferimenti dallo Stato alla provincia del medio 

campidano non spetta alcun beneficio perché lo stesso taglio non superava il 7% della media delle spese 

correnti del triennio 2006-2008. 

Ora occorre capire bene se possiamo rientrare nelle disposizioni della Regione Sarda che ha 

disposto la cifra di circa 50.000.000 di euro ed in quale misura è possibile beneficiarne in seguito alla 

emanazione della circolare che dovrebbe avvenire entro questo mese. 

Anche nel 2010, come negli anni precedenti, lo spirito che ha animato l’azione dell’esecutivo e del 

Consiglio Provinciale è stato quello di non fermarsi a gestire l’ordinaria amministrazione che 

quotidianamente ha bisogno di risposte in quanto sono sotto la luce dei riflettori dell’opinione pubblica 

nei vari campi, dalle scuole alle strade, dall’ambiente alla protezione civile, dai servizi per l’impiego e 

il lavoro ai bandi di finanziamento previsti dalle varie leggi di settore, nello sport, spettacolo, musica, 

cultura ed il sociale, dai trasporti al Turismo per la promozione unitaria del nostro territorio. 

Credo che su alcuni altri aspetti di portata straordinaria, l’intero Consiglio, la Giunta ed il 

Presidente abbiano dimostrato di essere vicini alle esigenze della gente, per esempio: 

1. Con l’ascolto tempestivo, la capacità di dialogo e di discussione nell’affrontare le ricorrenti 

situazioni di crisi, che ci ha visto parte attiva a fianco dei lavoratori e delle imprese che vedono a 

rischio i loro posti di lavoro. Muoversi parallelamente insieme a tutti gli altri soggetti istituzionali e 

sociali per difendere chi è in difficoltà per noi assume un grande significato politico che testimonia 

della forte volontà di rilancio del territorio – Nella relazione illustrativa dei dati allegati al Conto 

del Bilancio 2010, si riportano puntigliosamente settore per settore tutti gli interventi praticati a 

difesa del territorio ed a garanzia dei servizi messi a disposizione dei cittadini per i quali occorre 

fare in modo che non vengano cancellati dai tagli che si riversano indiscriminatamente sugli Enti 

Locali. 

2. L’importanza di aver mantenuto entro limiti ragionevoli i costi di voci che per l’opinione pubblica 

rappresentano punti di critica esasperata e generalizzata, che se non conosciute nella loro vera 

dimensione autorizzano il qualunquismo esasperato, come per esempio i costi delle indennità che 

arrivano appena al 2,28% dei primi tre titoli dell’entrata o come i costi del personale che arrivano 

al 27,43% sempre dei primi tre titoli, dati che sono di molto al di sotto delle percentuali delle 

spese di tantissime altre province e che sono, per noi, un segno di gestione oculata e di sana 

amministrazione.  
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Si apre ora per noi dopo le scelte incluse nel collegato alla Finanziaria Regionale ed alla manovra 

correttiva del Governo uno scenario in cui si deve prendere atto che non ci sono dentro di essi 

interventi in grado di far cambiare il corso della situazione di crisi economica e sociale che imperversa 

su tutti gli strati della società e laddove l’economia è ancora più debole, come nel nostro caso, è 

ancora più difficile trovare gli spazi per un rilancio serio e capace di creare sviluppo e lavoro. 

Ed essendo la nostra Provincia in particolare vittima di una dimenticanza quasi scientifica mi 

sembra doveroso mettere in campo ormai un capitolo nuovo dentro il quale si sommano tutti gli aspetti 

utili, frutto delle esigenze emerse in questi anni e da includere in una piattaforma complessiva, per 

rivendicare nei confronti della Regione quell’attenzione necessaria per colmare il divario di 

infrastrutture e di sviluppo capace di infondere nuova fiducia alla popolazione, ai Comuni ed alle 

categorie produttive in particolare. 

Una vertenza politica, sociale ed economica per ricercare nuovi finanziamenti per dare risposta 

all’interesse ed alla fiducia che è stata innescata con le categorie produttive in questi primi anni di 

attività. Una politica di rivendicazione mirata, per il nostro ente, ad avere le risorse sufficienti per 

garantire i compiti e le funzioni trasferite affinchè si possa seguire bene il rapporto diretto con i 

cittadini ed il coordinamento delle politiche di sviluppo. 

Nel frattempo abbiamo il dovere di far quadrare i dati del Bilancio sulla base degli indirizzi dati in 

sede di previsione e valutando attentamente tutte le scelte che possono trovare spazio da ora fino 

all’assestamento di fine anno, senza pregiudicare gli equilibri generali. 

L’incombere dell’attuazione delle norme di attuazione del federalismo, che riguarda per ora le 

Regioni a statuto ordinario, probabilmente non ci sarà d’aiuto in considerazione del fatto che in 

presenza di una economia povera e disastrata diventa difficile richiedere, a chi sta già in condizioni 

critiche, ulteriori sacrifici in aggiunta a quelli che già si subiscono. 

D’altronde finora noi abbiamo orientato le scelte tenendo conto dei tagli che era necessario 

apportare rispondendo agli indirizzi dati dal Governo e dalla Regione sforzandoci di tenere sotto 

controllo la situazione complessiva – Speriamo a tale riguardo di non dover essere costretti a dover 

rinunciare, nel caso si fosse impossibilitati a procedere negli impegni , a parti del programma che fanno 

parte del nostro bagaglio di esperienza – In tale senso la sfida per riuscire a snellire alcune voci di spese 

correnti dovrà essere accompagnata dall’attuazione delle misure di comportamento e di 

razionalizzazione, secondo gli indirizzi e le regole esistenti, utili per affrontare il futuro in condizioni di 

tranquillità –  

Questo aspetto diventa determinante al fine di ottimizzare il rapporto costi/benefici per ogni 

servizio erogato e per liberare risorse che possono essere destinate allo sviluppo ed agli investimenti in 

una logica che permetta a tutti gli attori in campo di svolgere il ruolo istituzionale preposto con risorse 

sufficienti e con la necessaria autonomia. 
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Lì, 12.07.2011 

  L’Assessore al Bilancio 

  Fernando Cuccu 


