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Il Consiglio regionale ha rinnovato i componenti di espressione
regionale della commissione paritetica Stato-Regione
sull’articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna.
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Il Consiglio regionale ha rinnovato i componenti di espressione regionale della commissione paritetica
Stato-Regione sull’articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna.
La seduta pomeridiana del Consiglio regionale è stata aperta dal presidente Michele Pais con il primo
punto l’ordine del giorno: l’esame del documento n. 5 “Articolo 56 Statuto speciale per la Sardegna.
Commissione paritetica Stato – Regione Sardegna. Rinnovo dei componenti di espressione regionale”. Il
presidente Michele Pais ha dato la parola al presidente della Prima commissione (Autonomia), Pierluigi
Saiu (Lega).
Prima di illustrare l’esito della discussione avvenuta in Prima commissione, Pierluigi Saiu ha voluto fare
alcune considerazioni. “Nel dibattito di questa mattina abbiamo ascoltato, nel confronto tra maggioranza e
opposizione, l’espressione di posizioni che, nei momenti più duri del confronto, si sono manifestate come
molto lontane. Mentre l’esame di questo atto è stato affrontato con grande senso di responsabilità da
parte delle forze di maggioranza e di opposizione”. Pierluigi Saiu ha continuato affermando che quando si
richiama la maggioranza al suo dovere di garantire il numero legale nelle Commissioni e in aula, lo si fa a
ragione: “Ognuno di noi ha il dovere di essere presente in Consiglio e in commissione e chi ha la
responsabilità di governare la Sardegna ha una responsabilità ulteriore e non posso che riconoscere, oltre
l’impegno delle forze di maggioranza, anche il senso di responsabilità delle forze di opposizione che,
nella commissione, che ho l’onore di presiedere, partecipano, ognuno con la propria posizione politica,
ma con grande senso di responsabilità”.
Pierluigi Saiu ha poi proseguito con la relazione, affermando che la Prima commissione, nella seduta del 5
novembre scorso, ha preso in esame la proposta della Giunta regionale relativa alla designazione quali
componenti di designazione, quali componenti di espressione regionale della Commissione paritetica
Stato-Regione, di cui all’articolo 56 dello Statuto speciale sardo, della dottoressa Maria Grazia Vivarelli e
dell’avvocato Silvia Curto, rispettivamente capo di Gabinetto e Direttore generale della Presidenza della
Regione. “La commissione a maggioranza dei presenti, condividendo le indicazioni della Giunta, ha
deliberato di proporre al Consiglio regionale di esprimere parere favore sulla nomina dei due componenti.
La Commissione auspica – ha proseguito Pierluigi Saiu – che il Consiglio dia questo parere quanto prima
per rendere subito operativa la Commissione paritetica al fine di proseguire il confronto con lo Stato su
numerose e delicate questioni. La Commissione, infine, riferisce all’Assemblea che intende avviare una
discussione sulla costituzione presso gli uffici della Regione di una struttura organica di supporto tecnico
rispetto ai temi legati all’attuazione dello Statuto speciale, che operi in stretto raccordo con il Consiglio
regionale”.
Su questo tema, ha proseguito il relatore, la Commissione ha avuto modo di confrontarsi, in particolare,
mettendo in evidenza uno degli elementi peculiari della nostra autonomia speciale, che si esprime anche
attraverso le norme di attuazione e che “ha visto in Prima commissione l’intervento dei docenti di Diritto
Costituzionale, in particolare del professor Ciarlo, in tema di utilizzo migliore di questo strumento ai fini
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volontà condivisa della Prima commissione – ha
concluso Pierluigi Saiu – trovare il modo di consentire l’utilizzo migliore dello strumento delle norme di
attuazione così come già fatto da altre regioni a Statuto speciale, come il Trentino Alto Adige, che
attraverso questo strumento sono state capaci di esercitare la loro autonomia, così come saremo capaci di
fare noi in questa legislatura”.
Il presidente Pais ha dato la parola al capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, il quale ha fatto gli
auguri alle neo componenti nominate e ha formulato l’auspicio che, come avvenuto nella scorsa
legislatura, appena la Commissione sarà insediata, siano sentite dalla Prima commissione almeno le
componenti di nomina regionale, affinché lo strumento delle norme di attuazione sia meglio utilizzato,
tenendo conto che la provincia autonoma di Bolzano ne ha approvate 191. “Noi siamo la regione che ne
ha approvate meno e credo che sia necessaria una collaborazione con chi dovrà rappresentare la nostra
regione in seno alla Commissione paritetica”, ha concluso Francesco Agus.
Dopo che la Giunta ha dichiarato di rimettersi alla volontà dell’Aula, il presidente Michele Pais ha illustrato
l’ordine del giorno (Saiu e più) “sul rinnovo dei componenti della Commissione paritetica Stato-Regione di
cui all’articolo 56 dello Statuto Speciale per la Sardegna”, in cui il Consiglio regionale esprime parere
favorevole sulla nomina della dottoressa Maria Grazia Vivarelli e dell’avvocato Silvia Curto quali
componenti di espressione regionale della Commissione paritetica Stato-Regione.
L’ordine del giorno è stato approvato dall’Aula con 31 voti favorevoli e 21 astenuti.
Il presidente Michele Pais ha dato la parola al presidente della Regione, Christian Solinas, per le
dichiarazioni ai sensi dell’articolo 121, il quale ha ringraziato l’Aula di avergli “immediatamente permesso
di riferire riguardo a un importante passaggio della vita democratica di quest’Isola e del Paese nel suo
complesso”. “Non sono qui per celebrare risultati – ha affermato – o per attribuire meriti, ma per affrontare
con tutto il Consiglio regionale il risultato di un confronto serrato, ma leale, con lo Stato che ci ha portato a
tracciare il perimetro di una soluzione possibile per l’annosa vertenza che riguarda gli accantonamenti e
le entrate della Regione.
La Sardegna è rimasta l’unica Regione con autonomia speciale a non aver siglato un’intesa per definire il
contributo per il risanamento della finanza pubblica e rivendica una riduzione, che abbiamo portato avanti
con forza, di questo contributo che la metta al pari delle altre regioni”.
Solinas ha spiegato che è stata presa ad esempio la regione Sicilia, che contribuisce al risanamento della
finanza pubblica con l’1,14 per cento del Pil, contro il 1,6 della regione Sardegna. “Questo significa – ha
spiegato – che applicando lo stesso parametro dell’1,14, il contributo che noi abbiamo sostenuto di dover
riconoscere è pari a 383 milioni contro 536 che lo Stato aveva imposto unilateralmente, con un risparmio
di 153 milioni che rimangono nella disponibilità del Consiglio per alimentare le politiche di settore”. Per
Solinas si tratta di un primo importante risultato. Per il pregresso, in seguito ai pronunciamenti della Corte
costituzionale relativi al 2018 e 2019, che imponevano allo Stato di raggiungere un accordo sulla
quantificazione, l’accordo raggiunto prevede “412 milioni a saldo e stralcio del pregresso, che vengono
riconosciuti con una pluriennalizzazione dal 2020-2025 che segue la pluriennalizzazione del debito di 244
milioni della Sardegna che saranno ripianati in tre anni”, in base ai trasferimenti che lo Stato in seguito
all’accordo che verrà firmato. Solinas ha poi aggiunto che la Regione ha chiesto il riconoscimento, in
seguito alla sottoscrizione dell’accordo, dei 76 milioni, che derivavano dai fondi Cipe, già stati usati nelle
scorsa legislatura, per ripianare il disavanzo sanitario.
“La parte a mio avviso più importante di questo possibile accordo – ha continuato il presidente – è l’intesa
su un grande piano infrastrutturale che inizi a colmare il gap delle infrastrutture che l’Isola soffre in termini
di scuole, strade, opere per lo studio universitario e del settore sanitario”. Solinas ha spiegato che tutta
questa partita ha portato all’individuazione “di risorse aggiuntive pari a 1 miliardo e 425 milioni e 800mila
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da destinare all’edilizia sanitaria. Quindi un plafond di
circa 1,6 miliardi che potrà alimentare un piano di infrastrutturazione “che mi auguro si possa condividere
in maniera ampia” perché verrà sviluppato nei prossimi 10 anni. Per quanto riguarda i trasferimenti per le
Province si è ottenuta una riduzione di ulteriori 10 milioni alla contribuzione alla finanza pubblica che si
sommano ai 50 milioni già ottenuti.
Ricordando al Consiglio che domani andrà a una riunione con il ministero dell’Economia e delle Finanze,
con il ministero per il Sud e con La Ragioneria dello Stato, Solinas ha chiesto che, al di là degli
schieramenti, si arrivi a un ordine del giorno unitario che dia forza nella trattativa alla Regione “e ci
consenta di chiudere questa annosa vicenda e iniziare a lavorare da subito per pensare al migliore utilizzo
di queste risorse che rappresentano una grande opportunità di crescita e di sviluppo per tutta la
Sardegna”.
Dopo il presidente Christian Solinas ha preso la parola l’on. Cesare Moriconi (Pd), che ha parlato di “una
discussione attesa da mesi. Era previsto che entro il 15 luglio avremmo concluso gli accordi con lo Stato
per evitare di pagare oltre ingiustamente. Le cifre di cui ci riferisce il presidente Solinas meritano
approfondimento e considerazione, si tratta di una ipotesi di accordo importante. Sarebbe più
responsabile approcciarsi con una astensione davanti a un documento di questo tipo: di buono c’è che ne
parliamo e di male c’è che questa discussione è molto stretta. Dunque, annuncio l’astensione del gruppo
del Pd”.
Per l’on. Angelo Cocciu (Forza Italia) “abbiamo di fronte una vertenza importante e storica e oggi sarebbe
importante avere un voto favorevole di tutti, non solo quello della maggioranza Sbagliato dividerci:
ripensateci e firmiamo tutti”.
“Finalmente si parla di entrate e della vertenza”, ha detto l’on. Daniele Cocco (Leu), “dopo che la Corte
costituzionale ha sancito i nostri diritti. La nostra astensione sull’ordine del giorno è un fatto positivo, mi
fido del presidente anche se non ho visto conti e tabelle. Il nostro dovere sarà tenere alta la tensione su
questa vertenza perché tante sono le aspettative”.
Per Fdi ha preso la parola l’on. Fausto Piga, che ha ricordato alcuni passaggi della vertenza entrate
vissuti anche da sindaco. “Massimo sostegno al presidente Christian Solinas. Questa è una riparazione
dei danni alla Sardegna dai governi centrali che si sono succeduti. La Regione Sardegna deve essere
trattata al pari delle altre e vorrei che dopo le entrate ci fosse una vertenza Sardegna, indipendente dal
colore politico di ciascuno di noi. Vogliamo competere ad armi pari con tutti e non subire disagi
dell’insularità”.
L’on. Massimo Zedda (Progressisti) ha detto che “sistematicamente lo Stato ha una tendenza a non
pagare e già dai tempi del sottosegretario Giorgio Macciotta ci siamo accorti di questo. Oltre alle entrate è
utile anche regionalizzare la finanza locale, per avere ulteriori risorse. E suggerisco di aggiungere che
queste risorse sono aggiuntive rispetto a quelle dell’obiettivo uno, per evitare che con i giochi di tre carte
alla fine le risorse aggiuntive siano risorse già destinate alla Sardegna. Ecco, chiedo che sia chiara la
provenienza delle risorse oggetto di questo accordo, prendiamoci il tempo necessario per valutare”.
L’on. Alessandro Solinas (Cinque stelle) ha annunciato il voto di astensione del suo gruppo e ha ricordato
“il lavoro svolto dai rappresentanti Cinque stelle in Parlamento per arrivare al risultato di questo traguardo
storico. Presto potremo dire di aver messo la parola fine alla vertenza entrate”.
Per il gruppo Udc l’on. Gian Filippo Sechi ha annunciato il voto favorevole: “Non ci abbattono le sconfitte
e non ci esaltano le vittorie ma è giusto mostrare soddisfazione”. Della stessa opinione anche l’on.
Michele Cossa (Riformatori), che ha ricordato come già nel 2010 lo Stato iniziò ad applicare la politica
degli accantonamenti contro le Regioni. “Ci ha pensato la Corte costituzionale, con le sentenze 6 e 31 del
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statuti speciali prevalgono sulla legislazione statale
ordinaria. Non esistono governi amici o nemici ma controparti, perché portatrici di interessi diversi. E’
importante il risultato che ci ha portato oggi il presidente Solinas ma sulla partita delle accise dobbiamo
ragionare sin dalla prossima nostra legge finanziaria. Dobbiamo liberarci di ogni complesso di inferiorità”.
Sempre dai banchi della maggioranza ha preso la parola il leader di Sardegna Venti/20, on. Stefano
Tunis. “Finalmente iniziamo a costruire dalle fondamenta questa legislatura. In passato non è andata così
e di questo grande risultato dobbiamo dare atto al presidente Solinas e al suo grande lavoro per arrivare
al risultato. Un lavoro silenzioso, senza annunci, che rivela un metodo”. Per il Psd’Az è intervenuto l’on.
Stefano Schirru che ha detto: “Questo argomento non dovrebbe trovare opposizione in Consiglio perché è
interesse di tutte le forze politiche presenti qui che la quantità di denaro a disposizione aumenti. Ma c’è
un messaggio più lungimirante ed è il dibattito sull’idea stessa di nazione rispetto allo Stato. Questo è il
momento storico in cui le regioni d’Europa devono rimodulare le ragioni del loro stare insieme”.
Dai banchi della Lega l’on. Dario Giagoni ha ringraziato perché “l’impossibile è diventato possibile e la
Lega ha ragione di gioire perché ha scelto il presidente Solinas come leader del centrodestra che oggi si
mette giustamente questa medaglia al petto. Parte del maltolto ci viene restituito e si tratta di linfa vitale
per il nostro territorio e dovranno essere investiti prima di tutto per una viabilità degna di questo nome”.
Per replica il presidente Alessandro Solinas ha detto: “Aggiungo un approfondimento a quanto ho detto
prima e preciso che le risorse sono obiettivamente aggiunte e non le stesse risorse chiamate con un nome
diverso. Su questo rassicuro l’on. Massimo Zedda, pur nella cautela dei rapporti con il governo centrale:
si tratta di risorse aggiuntive e pluriennalizzate, dovremmo essere noi a programmare e a realizzare la
spesa. Sulla vicenda delle province abbiamo applicato gli stessi parametri delle province delle altre regioni
e arriveremo a 60 milioni di euro”. Il presidente ha proseguito: “Ho evitato di sottoscrivere l’accordo prima
di confrontarmi con l’Aula e l’ho fatto per rispetto verso il Parlamento sardo, tutto il Parlamento e non
soltanto le forze politiche che sostengono la mia maggioranza. Ringrazio chi ha speso parole lusinghiere
verso di me: ho provato a fare il mio dovere con disciplina ed onore”.
Posto in votazione l’ordine della maggioranza (Mula e più) – che dà mandato al presidente della Regione
per la stipula dell’accordo con il governo italiano sull’annosa questione delle entrate e degli
accantonamenti – è stato approvato con 32 voti a favore e 22 astensioni.
Il capogruppo del Psd’Az, Franco Mula, ha quindi proposto la sospensione dei lavori ed il rinvio della
discussione delle due mozioni iscritte all’ordine dei lavori mentre il capogruppo dei Progressisti,
Francesco Agus, ha sottolineato l’opportunità di una convocazione del Consiglio per la prossima
settimana.
Il presidente del Consiglio ha dunque dichiarato conclusi i lavori e preannunciato la convocazione
dell’Assemblea regionale al domicilio dei consiglieri.
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