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Ad ore 16 il SEGRETARIO procede all'appello dei Consiglieri.
Sono presenti i Consiglieri Montesu, Seddone e il Presidente.
Non è presente il numero legale, la seduta proseguirà alle ore 16 e 30 con la
prima interrogazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PUNTO

UNO

ALL'ORDINE

DEL

GIORNO:

INTERROGAZIONI

ED

INTERPELLANZE: A) PERDITA FINANZIAMENTO PEDEMONTANA - MONTESU
41893/2011.
La parola al Consigliere Montesu.
CONSIGLIERE MONTESU
Quando ho presentato questa interrogazione è perché avevo appreso da organi
di stampa di una perdita di finanziamento per la pedemontana; notizia che poi è stata
confermata dalla mia entrata in possesso di una comunicazione della Regione
Autonoma della Sardegna, per l'esattezza la n. 31404, protocollata al Comune l'8
settembre 2011 col numero 0040604.
Praticamente questa comunicazione avvisava il Comune che un determinato
tipo di finanziamento fatto in determinato periodo e con determinate caratteristiche
veniva definanziato.
Fra questi due c'era il collegamento del quartiere Monte Jaca per 1.256.000
euro e poi c'era una tranche di investimento della galleria che è attualmente in
manutenzione.
Per quanto riguarda le notizie che possiamo avere oggi, visto anche che
abbiamo avuto un chiarimento con l'Assessore in commissione, credo non possono
spostare più di tanto le convinzioni personali mie e dell'Assessore.
Sarebbe opportuno per un maggiore chiarimento, visto che il bilancio della
Regione è pubblicato nel sito della Regione, se questo finanziamento esiste che
venga evidenziato con il numero e andare a vedere se questo finanziamento c'è o
non c'è, al di là delle dichiarazioni che ci possono essere dei vari funzionari o delle
comunicazioni che vengono scambiate.
Un finanziamento esiste se c'è in bilancio di previsione oppure se c'è un decreto
attuativo che lo stabilisce.
Lasciamo perdere le comunicazioni e andiamo a vedere se effettivamente c'è
questo, fermo restando che il più felice di tutti se questo finanziamento c'è sarei io,
perché credo che l'opera, la pedemontana, indipendentemente da tutte le strutture
che si sono registrate intorno a questo progetto, vada realizzato.
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La mia interrogazione era più che altro per evitare che l'opera si perda in
qualche contenzioso e per cercare di avere tutte le garanzie per farla nel migliore dei
modi, rispettando tutti gli iter legislativi e le norme che sono previste.
PRESIDENTE
Chiedo all'Assessore Serusi se vuole rispondere.
ASSESSORE SERUSI
Credo davvero che il Consigliere Beppe Montesu sia animato dalle migliori
intenzioni. Sono convinto anch'io che stia lavorando affinché il finanziamento non
venga perso.
E' quello che sto cercando di fare anch'io e che ho cercato di fare in questi due,
tre mesi.
Però siccome sta per diventare un duello rusticano fra me e il Consigliere
Montesu questa cosa della pedemontana, io volevo dire solamente questo a maggior
chiarezza: cos'è successo, magari leggendo anche le norme.
Poi non so se nel bilancio di previsione della Regione non ci sia, sono affari
loro, io devo tener fede di quelle che sono le strutture interne, che mi dicono che c'è
copertura finanziaria.
Peraltro se ragioniamo con un iter logico, la Legge N. 14, che è stata fatta
quando il gioco era già iniziato, non molto correttamente dalla Regione, diceva
questo tra le altre cose: "disposto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa tutte, non solo ai lavori pubblici - escluse quelle destinate al cofinanziamento di
programmi ed iniziative comunitarie e statali sussistenti nel conto dei residui di
provenienza dagli esercizi 2008 e precedenti, che risultano non formalmente
impegnate entro la gestione dell'esercizio 2010".
Quest'ultima locuzione tra l'altro poneva dei grossi problemi, perché
normalmente il formale impegno è esattamente l'affidamento, o almeno nella
normalità dei casi questo è.
La legge N. 1/2011, anche su sollecitazione di molti Sindaci che si sono trovati
fra capo e collo questa norma, ha notevolmente mitigato questo precetto.
Dice nel comma 2 dell'Art. 2 della Legge Regionale N. 14/2010, dopo le parole:
"entro il suddetto termine", l'ultima parte che ho letto io sono inserite le seguenti: "in
caso di autorizzazioni di spesa finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche quindi ha chiarito nello specifico opere pubbliche - sono definanziate quelle per le
quali non si provvede alla pubblicazione del bando - quindi non più all'affidamento
giuridicamente certo - per la realizzazione dell'opera entro il termine perentorio di 45
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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giorni dal termine della pubblicazione".
Questa è legge N. 1 del 19 gennaio 2011.
La pubblicazione di questa legge nel B.U.R.A.S. è stata fatta il 29/01/2011.
I 45 giorni di scadenza per la pubblicazione del bando erano quindi al 15 marzo;
noi abbiamo pubblicato il bando l'11, per cui siamo nei termini.
Cioè sotto l'aspetto formale abbiamo completamente soddisfatto quello che la
norma chiedeva.
Se poi un funzionario regionale - questo non lo so e non intendo saperlo - si è
dimenticato di inserire il finanziamento nel bilancio regionale provvederanno a
modificare qualcosa.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Chiedo se il Consigliere Montesu vuole replicare.
La parola al Consigliere Montesu.
CONSIGLIERE MONTESU
Voglio aggiungere a quello che ho detto, e a conferma di quello che ho detto
che, come lei ricorderà, a giugno durante la discussione della finanziaria regionale fu
presentato e firmato da tutti i Consiglieri Regionali di Nuoro un emendamento per
richiedere il ripristino di questo finanziamento che era stato già annunciato;
emendamento che fu respinto del Consiglio Regionale.
Per cui, partendo da quei fatti, noi non abbiamo in bilancio della finanziaria
regionale il finanziamento.
Io credo che effettivamente ci sia un errore, perché noi presentando il bando
l'11, con le modalità con cui l'abbiamo presentato, che poi avremo modo di vedere,
non dovevamo essere definanziati, perché c'è stato nel 2011 il cambiamento sul fatto
che il bando non necessariamente doveva essere appaltato.
Quindi l'unica cosa che ci può essere rimproverata in questa fase, a parte la
fretta, è la mancanza di comunicazione.
Io credo che il finanziamento sia caduto proprio per mancanza di
comunicazione.
E' chiaro che con queste motivazioni noi abbiamo motivo per chiederlo nel
prossimo bilancio di previsione, perché per chiederlo oggi ci vuole un decreto
attuativo del Presidente della Giunta Regionale e questo decreto ad oggi non c'è.
Per cui se non c'è il decreto quello che le consiglio, Assessore, è di marcare ad
uomo perché venga inserito nel prossimo bilancio.
PRESIDENTE
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Non ci sono altre interrogazioni, faremo l'appello alle ore 17.
La seduta è sospesa.
Ad ore 17 il SEGRETARIO procede all'appello dei Consiglieri; non è presente il
numero legale.
PRESIDENTE
LA SEDUTA E' SCIOLTA
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