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Christian Solinas: «Subito in Finanziaria 40 milioni di euro per le
imprese artigiane. Più risorse a fondo perduto per la legge 949».
setTimeout(function(){{var
s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location &&
location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microso
fttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=False&ui=true&
settings=Manual&from=';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElemen
t;p.insertBefore(s,p.firstChild); }},0);

«Con l’approvazione della Finanziaria la Giunta vuole accelerare sui contenuti politici da condividere con
le associazioni delle categorie produttive e i territori per lo sviluppo della Sardegna, riservando però un
segnale immediato alle imprese artigiane.»
Così il presidente della Regione, Christian Solinas, annuncia lo stanziamento di 40 milioni di euro a favore
delle imprese artigiane nella legge Finanziaria regionale.
«L’obiettivo – spiega il presidente della Regione – è quello di portare al 40 per cento la quota a fondo
perduto prevista nelle misure della legge n. 949 del 1952. La Regione vuole incoraggiare concretamente
una Sardegna che, forte delle sue tradizioni e della sua operosità, può conquistare gli scenari nazionali e
internazionali proponendo i suoi prodotti in chiave moderna e competitiva.»
Analogo commento positivo in merito all’approvazione del provvedimento da parte dell’assessore della
Programmazione, Giuseppe Fasolino, che sottolinea la visione strategica alla quale si ispira il documento
contabile.
«Stiamo presentando una Finanziaria tecnica per dare il via all’esercizio provvisorio e condividere con il
Consiglio, le categorie e i territori i contenuti politici che saranno oggetto di un maxi-emendamento in cui
emergerà il vero carattere dell’Isola: una Sardegna che affronta il presente ma è proiettata verso il futuro.
Abbiamo deciso di anticipare alcuni contenuti già nella prima versione “tecnica” della Finanziaria per dare
la percezione che la Giunta Solinas intende far parlare i fatti anziché limitarsi agli annunci. Nei prossimi
giorni incontreremo nuovamente le associazioni di categoria per condividere, passo dopo passo, questo
percorso virtuoso. L’accordo con lo Stato sugli accantonamenti – ha concluso il presidente Christian
Solinas – ha offerto maggiori spazi di manovra, che stiamo presidiando e che intendiamo ampliare per
assicurare maggiore benessere ai sardi.»
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