RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2012
Nei giorni e nelle ore in cui è stata elaborata questa relazione, l’Italia non ha ancora un Governo.
Dopo 45 giorni dallo svolgimento delle elezioni, l’irresponsabilità delle forze politiche che siedono
in Parlamento non ha consentito al nostro paese di avere una guida che affronti le drammatiche
condizioni sociali ed economiche del Paese.
Di fronte ad una crisi che non ha eguali, almeno dal dopoguerra ad oggi, il dramma del lavoro, di
una disoccupazione che sta arrivando a livelli mai raggiunti e che in Sardegna è pari al 17 % con 1
giovane su 2 che non ha un lavoro, l’assenza di un Governo nazionale che mette al primo punto
proprio l’emergenza economica e del lavoro, sta diventando esiziale ed ha superato il livello di
sopportazione.
La situazione politica nazionale ha profonde ripercussioni negative anche sull’attività degli Enti
Locali. Ad oggi la giunta comunale non è in grado di portare in Consiglio la proposta per il bilancio
preventivo dell’anno 2013 a causa della totale incertezza su alcuni dei provvedimenti che si stanno
introducendo (vedi TARES, IMU o Patto di Stabilità).
A questo aggiungiamo la notizia che il Consiglio Regionale da qualche giorno è impegnato nella
discussione della Legge Finanziaria per l’anno 2013. Anche in questo caso bastano due esempi:
Le risorse destinate al contrasto delle povertà sono diminuite del 20 % ;
Sono state cancellate le risorse destinate ad alleviare il grande dramma della disoccupazione
attraverso i cantieri comunali.
Questi sono solo alcuni esempi, che verranno ripresi nella relazione previsionale e programmatica
per l’anno 2013, che dimostrano quanto alcune scelte possano essere dannose per gli enti locali.
Nonostante questo, un altro anno dell’attuale giunta si è concluso di recente e come di consueto
arriva il momento di tirare le somme e verificare quali programmi sono stati realizzati e quali invece
sono ancora da concludere. Il documento che verifica l’attuazione degli interventi previsti in sede di
stesura del bilancio di previsione è sicuramente il conto consuntivo.
Il 2012 è stato il secondo anno in cui l’attuale amministrazione ha governato per l’intero anno
solare. In questo secondo anno ci sono stati momenti molto difficili determinati da una situazione
politica ed economica nazionale molto instabile. Il governo Monti ha sicuramente preso delle
decisioni di forte impatto sulla vita amministrativa degli enti locali. Una delle cose maggiormente di
rilievo e che ha fatto discutere di più è stata l’introduzione dell’IMU che ha sostituito l’ICI.
Il discorso IMU meriterebbe una relazione a se, data la complessità dell’argomento ma in questa
fase è comunque opportuno fare alcune riflessioni. La strada che si sta percorrendo è quella che
porta i Comuni a vivere di risorse proprie e le novità che riguardano il 2013, ovvero TARES e
gettito IMU interamente ai bilanci comunali lo dimostrano pienamente. Purtroppo, e non è la prima
volta che lo sottolineiamo, si definiscono municipali o comunali delle tasse o delle imposte che
poco hanno a che vedere con le possibilità di manovra degli enti locali. Ci si dimentica che i
Comuni sono l’anello di congiunzione tra i cittadini e le istituzioni; gli amministratori locali sono
coloro che devono dare risposte alle esigenze dei propri concittadini andando a spiegare loro quanto
sarà salato il conto da pagare per tenere in piedi il bilancio comunale.
Circa un anno fa in Consiglio Comunale sono state approvate le delibere che riguardavano il
regolamento IMU e le relative aliquote. Ci fu una grande discussione data la complicatezza
dell’argomento e si accusò la maggioranza di voler far cassa a danno delle tasche dei mogoresi.
I dati che riguardano i versamenti del 2012 parlano a nostro favore. Certamente non si poteva non
essere contrari alla tassazione della prima casa sapendo cosa rappresenta nella nostra cultura, ma
l’abbassamento dell’aliquota allo 0,38 % ha fatto si che il 60 % dei mogoresi non ha pagato neanche
un euro di IMU sull’abitazione principale e un altro 15 % circa ha pagato meno di 50 €. Nelle
delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2013 l’aliquota sulla prima casa
è stata portata allo 0,35 % e non sono da escludere nuove riduzioni.

Fece molto discutere la decisione sulle aliquote che riguardavano il mondo agricolo; anche li i dati
finali rendono giustizia dando ragione alle scelte fatte dalla maggioranza. I fabbricati rurali hanno
garantito un introito di circa 6.500 € che suddiviso tra i contribuenti da una media di circa 145 € per
ciascun agricoltore. Stesso discorso vale per i terreni agricoli. L’aliquota è stata ridotta quasi fino al
minimo (0,5 %) dando un introito al Comune di circa 13.500 €.
Le attività sono state sicuramente agevolate da una riduzione di 1,6 punti percentuali che
significano diverse centinaia di euro risparmiate dalle aziende più grosse.
Naturalmente il prezzo da pagare è stato l’aumento dell’aliquota sui beni di minore importanza
rispetto alle abitazioni principali o agli stabilimenti delle imprese.
La partita IMU è costata cara alle casse comunali perché come già detto in altre occasioni, i tagli ai
trasferimenti statali sono stati fatti sulla base di quanto il Ministero prevedeva che ciascun Comune
avrebbe incassato e non sul reale incasso. Purtroppo questa operazione ha fatto perdere al Comune
di Mogoro oltre 100.000 € che sono stati recuperati sacrificando diverse iniziative previste.
In altre occasioni future si analizzerà meglio l’impatto delle manovre a livello nazionale sul nostro
piccolo Comune. In questa occasione è bene limitarsi a quanto l’amministrazione è riuscita a
portare avanti lo scorso anno.
Come detto prima il punto di partenza per un confronto serio è la relazione previsionale e
programmatica e per questo motivo nel proseguo della relazione verranno riportate le diverse
strategie che ormai stanno caratterizzando l’attuale amministrazione.
Per il 2012 le strategie previste erano otto: valorizzare il paese, promuovere il paese, vivere il paese,
promuovere l’istruzione, promuovere la solidarietà, promuovere il lavoro e l’imprenditorialità, il
Comune per i giovani, il Comune al servizio dei cittadini.
Probabilmente ne manca una molto importante che, anche se non prevista a inizio anno è stata
comunque realizzata. Si tratta delle cause che il Comune è stato in grado di chiudere. Due cause che
riguardano i cittadini di Mogoro seppur da due angolazioni diverse. Una è la causa con la Cantina di
Mogoro e l’altra con gli assegnatari dei terreni in zona Is Argiolas.
Su entrambe è stata fatta una transazione che ha visto ambedue le parti rinunciare a qualcosa per
porre fine a situazioni scomode e antipatiche in cui chi ci rimetteva era sempre la comunità. Le
spese legali per queste cause ammontano a cifre drammatiche che aveva poco senso continuare a
spendere quando il buon senso può portare a risoluzioni da cui traggono beneficio tutte e due le
parti in causa. E’ giusto sottolineare e dare merito a chi ha fatto si che queste cause siano state
portate a termine; si tratta degli uffici comunali che hanno fatto un grande lavoro per aiutare
l’amministrazione ad eseguire questa volontà politica.
Fatta questa breve premessa andiamo ad analizzare il risultato finale del rendiconto di gestione
dell’anno 2012.

Come abbiamo visto l’avanzo del 2012 si è ridotto nettamente rispetto agli avanzi degli ultimi anni.
Era naturale che questo accadesse. In primis di anno in anno abbiamo ridotto sempre più la quota di
avanzo accantonato per le cause legali perché queste cause si sono ridotte notevolmente in questi
anni e tra transazioni e esiti a favore del Comune di Mogoro, tutte le cause più grosse sono finite.
Inoltre il lavoro di pulizia del bilancio dai residui passivi risalenti anche a decine di anni fa si è
concluso e quelle risorse sono state programmate in questi anni.
L’avanzo di quest’anno, che ha comunque numeri importanti è di 854.596,96 € di cui 120.849,15 €
è avanzo vincolato. A questo punto detraendo i crediti in sofferenza che ammontano a € 191.871,40
arriviamo all’avanzo disponibile di € 541.876,41.
Lo scorso anno l’avanzo fu di 836.805,56 €, quasi 300.000 € di differenza giustificati dal fatto che,
come detto prima, la stragrande maggioranza dei residui passivi sono stati eliminati dal bilancio.
Come ormai ben sappiamo l’avanzo di amministrazione può essere programmato durante l’anno
solo per spese di investimento. In questi mesi stiamo lavorando alla predisposizione del bilancio di
previsione e non ci saranno grosse possibilità di manovra. Risulterà difficile reperire risorse per
spese al titolo II. Per questo motivo l’avanzo di amministrazione ci sarà d’aiuto per ripetere
interventi già fatti negli anni precedenti, per portare a termine opere pubbliche incompiute e per
realizzarne delle nuove.
L’impiego dell’avanzo di amministrazione sarà argomento di discussione delle prossime settimane,
ora invece è il momento di tirare le somme rispetto a quanto è stato realizzato lo scorso anno.
Attraverso le otto strategie sarà possibile leggere quanto l’Amministrazione comunale è stata in
grado di realizzare lo scorso anno e assumersi la responsabilità di quanto invece non si è riusciti a
completare.
Le otto strategie che hanno formato il bilancio di previsione sono le seguenti:
Valorizzare il Paese;
Promuovere il Paese;
Vivere il Paese;
Promuovere l’Istruzione;
Promuovere la Solidarietà;
Promuovere il Lavoro e l’Imprenditorialità;
Il Comune per i Giovani;
Il Comune al Servizio dei Cittadini.

VALORIZZARE IL PAESE
La valorizzazione del paese è un punto fondamentale nelle strategie della Giunta.
Nel 2012 è stata bandita la seconda annualità del bando facciate con l’apertura dei termini per la
presentazione delle domande a partire dal 1° febbraio. Come detto nella relazione previsionale e
programmatica, sono pervenute negli uffici comunali 73 domande e sono state finanziate le prime
36. La novità più importante del bando dello scorso anno è stata l’introduzione di una gamma di
colori approvata dalla Giunta in modo da evitare colori troppo diversificati tra loro o “eccessivi”.
Dopo il bando facciate vi sono tutti gli interventi che riguardano le piazze del paese su cui si stanno
investendo risorse davvero importanti.
Per quanto riguarda questi interventi, nel 2012 sono stati approvati diversi progetti.
Partiamo dai giardini del Carmine, di cui è stato approvato il progetto esecutivo dopo diversi
confronti con la popolazione e in particolare con i residenti della zona. La collaborazione è stata
sicuramente positiva e si è lavorato insieme per apportare alcune modifiche al progetto.
Nella Giunta del 22 Novembre è stato approvato il progetto esecutivo della Piazza Sant’Antioco.
Un progetto molto importante data l’importanza della piazza per la comunità mogorese. Il progetto
è stato reso pubblico attraverso assemblee e esposizioni della carte e del plastico. A fine anno è

stato contratto il mutuo per la parte che non si è riusciti a reperire dall’avanzo di amministrazione
del 2011.
Restando nella zona della piazza su cui verrà effettuato l’intervento, sono stati ultimati i lavori della
chiesa di Sant’Antioco e del relativo sagrato con sistemazione dell’area prospiciente la chiesa.
Nel 2012 è stato approvato il progetto preliminare e poi successivamente il progetto esecutivo dei
lavori per la ricostruzione delle opere danneggiate dall’alluvione del 2008; gli interventi realizzati
hanno permesso la realizzazione ex novo di condotte fognarie di acque bianche in modo da
regimare le stesse e non creare danni. Tutti i lavori principali previsti sono stati realizzati, compresi
quelli effettuati con le somme del ribasso ad esclusione dei ripristini del manto stradale in attesa di
condizioni metereologiche più favorevoli.
Attraverso i fondi che la Regione trasferisce ai comuni per cantieri occupazionali, lo scorso anno è
stato realizzato l’intervento in “Su Sticcau” ed è stato approvato il progetto per la riqualificazione di
aree verdi in stato di abbandono all’interno del paese.
E’ stato approvato il progetto e contratto il mutuo per la realizzazione del terzo lotto
dell’illuminazione pubblica che completerà il paese. Oltre a questo entro la fine dell’anno è stata
indetta la relativa gara d’appalto, mentre l’inizio dei lavori è previsto per metà aprile 2013.
Nel cimitero è stato realizzato un altro intervento sui vialetti in attesa di sistemare alcune aree vicine
all’ingresso principale per cui è necessario un clima più favorevole.
Un’altra importante iniziativa è stata sicuramente il Workshop di architettura. Un periodo di ottobre
davvero intenso che ha visto coinvolti studenti e docenti della facoltà di architettura di Cagliari e
che ha dato grandi risultati con decine di proposte progettuali che riguardano principalmente la
valorizzazione e la riqualificazione del centro storico.

PROMUOVERE IL PAESE
Come già detto in altre occasione la promozione del paese è un punto cruciale dei programmi di
qualsiasi amministrazione comunale.
Mogoro ha la fortuna e il merito di avere uno tra i più grandi eventi regionali: la Fiera del Tappeto.
Nel 2012 la manifestazione è giunta alla 51 ^ edizione e l’obbiettivo principale era sicuramente la
conferma, se non il miglioramento dei risultati avuti del 2011. I dati sugli incassi e sul numero di
visitatori sono stati confermati rispetto a quelli dell’anno precedente.
Legato alla Fiera del Tappeto c’è tutta la programmazione di eventi e spettacoli che caratterizzano
la stagione estiva. La cultura, legata alla promozione del territorio sono temi fondamentali nelle
azioni della Giunta.
Nel 2012 l’evento principale è stato certamente il concerto tenuto da Omar Sosa. L’ingresso di
Mogoro nel circuito Dromos è sicuramente un grande risultato e una garanzia di eventi di grande
qualità. Cosi come lo è la partecipazione al Culture Festival.
Oltre ai concerti, durante l’anno vengono realizzati altri eventi importanti, come ad esempio la
collaborazione con Teatro Tragodia che ha visto realizzare per il secondo anno la rassegna dal titolo
Andera, che ha portato artisti di grande spessore nell’anfiteatro comunale.
Durante tutto l’anno non mancano gli appuntamenti di presentazione di libri o di spettacoli teatrali e
naturalmente le manifestazioni più tipiche come il carnevale o gli eventi del periodo natalizio.
Nel 2012 hanno visto la luce tutta una serie di produzioni finanziate nel 2011 di grande valore. Le
presentazioni di tali opere hanno riscosso grande successo in termini di partecipazione; stiamo
parlando del libro fotografico che ci racconta Mogoro dal punto di vista naturalistico, del filmdocumentario sulla vita di paese e sul libro frutto del cantiere lavoro “Arrogus de Arregordus” che è
stato poi presentato a inizio 2013.
Sul sito archeologico di Cuccurada, nel 2012 sono stati fatti tutti gli atti propedeutici e necessari
all’apertura del sito. E’ un punto fondamentale del programma dell’amministrazione e ci si sta
investendo parecchio da ormai tantissimi anni. E’ sicuramente giunto il momento di aprirlo al

pubblico e in questo inizio del 2013 si sta lavorando alla gara d’appalto per la concessione in
gestione del sito. E’ stato inoltre realizzato un lavoro di catalogazione e mappatura dei beni
archeologici e siti di interesse storico presenti nel territorio di Mogoro.
Naturalmente vengono finanziate anche le iniziative e le proposte fatte da altre associazioni. In
primis viene la collaborazione con la Pro-Loco che sta portando importanti risultati e sta diventando
un punto di riferimento per tutte le associazioni culturali presenti a Mogoro. Sta diventando un
appuntamento notevole la manifestazione “Saporis Antigus” che risulta molto gradita ai cittadini
mogoresi e che per il 2013 è stata slegata dal carnevale per avere la garanzia di una condizione
climatica più favorevole. Inoltre sono stati affidati 5.000 € all’associazione per un progetto di
promozione del territorio attraverso una campagna che prevede la presentazione dei prodotti locali
durante eventi, feste e manifestazioni.
Oltre alla Pro-Loco, vi sono altre associazioni, come il Centro Commerciale Naturale “Sa
Passillada” con la quale vengono organizzate diverse manifestazioni, come ad esempio le notti
bianche al fine di promuovere le attività mogoresi.
Un altro importante risultato sarà l’apertura del Museo del Carmine. Si è costituito il comitato
scientifico e nelle prossime settimane verrà aperto il museo al pubblico.

VIVERE IL PAESE
In questi anni di fortissima crisi e di tagli esasperati ai trasferimenti per i comuni, non è facile
garantire i servizi che negli anni si sono consolidati nella popolazione, e ancora meno facile risulta
proporne di nuovi.
In questi anni di amministrazione, sono state proposte diverse nuove iniziative che riguardano
questa strategia.
Andando nell’ordine in cui sono stati riportati nella relazione previsionale e programmatica,
partiamo dai servizi offerti ai bambini e naturalmente ai loro genitori.
La ludoteca è uno di quei servizi che stanno andando consolidandosi negli anni e nel periodo
2011/12 ha raggiunto 68 iscritti, che sono poi aumentati a 81 nell’anno 2012/13. La cooperativa che
gestisce la ludoteca si fa carico anche dello spiaggia-day nel periodo estivo. Lo spiaggia-day
raggiunge ogni anno numeri importanti in termini di iscrizioni (113 nell’estate 2012) con i pullman
pieni ogni giorno.
L’attività principale in favore degli anziani è il Centro di Aggregazione Sociale che nell’annualità
2012/13 ha visto 95 iscritti, mentre al soggiorno climatico che si è tenuto a settembre in Umbria
hanno partecipato 65 anziani del nostro paese.
L’attività del C.A.S. non è stata ancora spostata nell’ex IPAB; questa operazione verrà fatta il 21
aprile. Nel 2012, al fine di rendere fruibili gli spazi del Denti Paderi all’attività di aggregazione
degli anziani, sono stati eseguiti i lavori di adeguamento dei bagni e dell’impianto elettrico. La
presenza del CAS nell’ex Denti Paderi consente di promuovere e vivere il centro storico del paese.
Ha operato la Scuola Civica di Musica su cui sono stati impiegati 7.600 € attivando i corsi di teoria
e solfeggio, chitarra classica e moderna, pianoforte, canto lirico e moderno per un totale di 30
utenti. Inoltre sono stati potenziati gli impianti di riscaldamento nella sede che ospita la scuola.
E’ stato istituito lo sportello lingua sarda con fondi dell’annualità 2008. Lo sportello ha operato per
8 mesi con un totale di 6 ore settimanali.
Per i neonati e per le famiglie sono stati realizzati quei servizi previsti in sede di bilancio di
previsione. Si tratta della convenzione con l’asilo nido privato, di cui hanno beneficiato del
contributo per ammortizzare le spese 17 famiglie, e del contributo natalità di 1.000 € per ciascuno
dei 24 nati nell’anno.
Altri interventi a sostegno delle famiglie sono stati realizzati con fondi trasferiti dalla Regione,
come “Ore Prezione” che ha ammesso al progetto 17 famiglie per un totale di 15.020,50 € di

trasferimento. Mentre il bonus famiglia ha assegnato contributi a 4 nuclei familiari per un totale di
4.352,04 €.
Vivere il Paese è anche sport. Nel 2012 sono stati erogati 18.000 € di contributi per l’attività
ordinaria e 3.000 € di contributi per l’attività straordinaria effettuata dalle associazioni sportive
regolarmente iscritte all’albo comunale. Inoltre ci sono stati diversi interventi infrastrutturali come
il rifacimento dello strato superficiale del campo da calcio o la realizzazione di un campetto da
beach tennis e beach volley nel “Campo CONI” in collaborazione con l’associazione che gestisce
gli impianti. Per quanto riguarda gli impianti interprovinciali c’è stata l’importante notizia del
finanziamento di 250.000 € per la realizzazione della pista di atletica.
Si è svolta la prima “Ecoprimavera”, organizzata dalla Consulta Associazioni Culturali in
collaborazione con gli istituti scolastici che ha realizzato un calendario di decine di iniziative sulle
tematiche ambientali. Il fine è sicuramente sensibilizzare i cittadini mogoresi e soprattutto i più
giovani sulle tematiche della tutela dell’ambiente.
Sul tema ambientale vi è sicuramente anche la raccolta differenziata col metodo del porta a porta
che costa al Comune di Mogoro oltre 600.000 € all’anno e si cui oltre il 20% è a carico del bilancio
comunale.

PROMUOVERE L’ISTRUZIONE
Nella relazione previsionale e programmatica redatta a inizio anno si sottolineò l’importanza di
questa strategia nei programmi dell’Amministrazione. Vengono infatti impiegate importanti risorse
del bilancio comunale per i servizi collettivi come la mensa scolastica e il trasporto degli alunni.
Questi due servizi costano al Comune circa 86.000 €. L’obbiettivo dell’investire nella mensa
scolastica è risaputo. Si crede fortemente che un bambino che frequenta le 40 ore sarà molto
avvantaggiato di un pari età che invece frequenta le 30 ore. In questi anni sono state riviste le fasce
per rendere più equi i versamenti degli utenti.
Naturalmente il controllo della qualità della mensa è un punto fondamentale su cui gli uffici
comunali e l’Amministrazione in prima persona lavorano costantemente. E’ importante garantire ai
bambini una sana alimentazione e il rapporto con i genitori è risultato determinante per accogliere
suggerimenti, contributi e anche critiche costruttive.
Il trasporto degli alunni invece è stato trasferito all’Unione dei Comuni e questo ha consentito un
risparmio per il Comune di Mogoro di 5.000 €, mentre invece i rimborsi spese viaggio per gli
studenti ammontano a 25.000 €.
Oltre a questi servizi collettivi che il Comune eroga, vi sono i contributi agli istituti scolastici statali
e parificati.
Il contributo agli istituti scolastici statali per il 2012 è stato di 14.000 € necessari all’acquisto di
attrezzature e materiale didattico, libri, oppure per l’organizzazione di visite guidate.
Naturalmente vi sono anche i fondi che la Regione o lo Stato trasferiscono al Comune per il
pagamento delle borse di studio e per i contributi per la fornitura gratuita dei libri di testo.
Per quanto riguarda le borse di studio, oltre a quelle garantite dalle leggi di riferimento, vi sono
quelle che il Comune da con risorse proprie ai diplomati e laureati nell’anno basate esclusivamente
sul merito. E’ un’iniziativa importante che mira a promuovere e incentivare lo studio universitario
nei giovani mogoresi. 9.000 € del bilancio comunale non sono una cifra enorme ma in un periodo di
grossi tagli agli enti locali, garantire e confermare queste iniziative di qualità è uno sforzo che si fa
senza il minimo ripensamento.
Durante l’estate è stato redatto il progetto, prima preliminare e poi definitivo-esecutivo, della
sistemazione del salone delle scuole elementari per attività extrascolastiche.
Purtroppo non è stato ancora possibile iniziare i lavori perché la Regione non ha ancora dato il via
libera a causa del patto di stabilità a cui è soggetta.

Al fine di incentivare la lettura nei più piccoli, vengono organizzati nella biblioteca comunale tutta
una serie di interventi come “Nati per Leggere” o il festival “Tuttestorie” che a fatica sono stati
confermati nel 2012. Questa fatica deriva dal fatto che la regione ha tagliato drasticamente i
finanziamenti per il funzionamento delle biblioteche e per continuare a garantire queste iniziative si
è dovuto operare con risorse proprie.

PROMUOVERE LA SOLIDARIETA’
I servizi sociali rappresentano gran parte del bilancio comunale. Le risorse utilizzate riguardano sia
i fondi a destinazione vincolata che la Regione ci trasferisce, sia le risorse del Fondo Unico che il
Comune decide di programmare.
Aiutare chi ha bisogno diventa sempre più difficile perché aumenta costantemente il numero delle
persone che hanno necessità di aiuti concreti da parte degli enti locali.
Sono numerose le iniziative e i servizi che il Comune eroga in favore di chi ha bisogno ma nel
proseguo verranno citati solo i principali.
Il Comune di Mogoro viene incontro ai bisogni delle fasce più deboli con risorse proprie attraverso
l’assistenza domiciliare che anche lo scorso anno ha garantito importanti aiuti a 21 utenti che
avevano fatto domanda e possedevano i requisiti.
La novità più importante riguarda invece la gestione dei fondi che la Regione trasferisce per il
contrasto alle povertà. La decisione assunta dalla Giunta riguarda la programmazione della
stragrande maggioranza delle risorse disponibili alla linea 3, ovvero la linea degli inserimenti
lavorativi. Nel 2012 è stato portato avanti il bando con il finanziamento del 2011. Con circa 82.000
€ si è riusciti a rispondere ai bisogni di 107 cittadini mogoresi di cui 13 nella linea 1 (contributi
economici), 15 nella linea 2 (rimborso spese), 68 nella linea 3 (inserimenti lavorativi) e 11 hanno
invece beneficiato dei rimborsi destinati a coloro che avevano debiti con Equitalia.
Infatti la Regione nel bando 2011 ha previsto che il 33% del finanziamento venisse
obbligatoriamente destinato a coloro che avevano questo tipo di debiti. La decisione di finanziare
maggiormente la linea 3 a scapito delle altre due linee è stata sicuramente positiva e il risultato da
ragione a questa scelta. Dare un contributo a chi ha bisogno in cambio di una prestazione lavorativa
è una scelta che da dignità a chi riceve questo compenso. Queste persone danno quotidianamente un
importante aiuto per la pulizia delle piazze e dei parchi, per la custodia di locali comunali, ecc.
Il Comune naturalmente garantisce anche i contributi attraverso le leggi di riferimento, come la
Legge 162, gli assegni di cura, il programma “ritornare a casa”, le provvidenze ai nefropatici, agli
infermi di mente, ecc.
Nel 2012 è stato realizzato il laboratorio per portatori di handicap che gli stessi utenti hanno
ribattezzato “tottus impari”. E’ stata un’esperienza sicuramente molto positiva che verrà ripetuta
anche quest’anno con alcune modifiche in base alle richieste dei ragazzi che partecipano.
Per quanto riguarda le infrastrutture, nel 2012 sono state fatte le gare d’appalto, consegnati e iniziati
i lavori nella casa di riposo e negli appartamenti di via Cagliari e via Garau. I fondi destinati alla
casa di riposo permetteranno di ultimare tutti i lavori. Una volta terminati resteranno da completare
le aree esterne e acquistare gli arredi.

PROMUOVERE IL LAVORO E L’IMPRENDITORIALITA’.
Il lavoro è sicuramente il tema fondamentale nelle discussioni politiche di questi ultimi anni. La
pesantissima crisi economica che si sta attraversando non lascia scampo a nessuno. I comuni
cercano di trovare soluzioni per tamponare questo problema. Sono sempre di più le persone che in
età avanzata e con una famiglia a carico si ritrovano dall’oggi al domani senza lavoro. Per non
parlare dei giovani che fanno grande fatica ad entrare nel mondo del lavoro.

Le amministrazioni comunali cercano in tutti i modi risposte concrete a questi disagi cosi grossi.
Purtroppo non è facile vista l’esiguità di risorse disponibili. Per questo motivo le scelte devono
essere mirate e oculate anche quando vengono fatti investimenti importanti.
A questo proposito nel 2012 è stato fatto il secondo bando facciate con fondi programmati nel 2011.
I 100.000 € destinati al miglioramento delle abitazioni dei mogoresi diventano più del doppio in
considerazione del fatto che i cittadini sono costretti a compartecipare alla spesa.
In questi mesi i cittadini beneficiari del contributi stanno facendo i lavori nelle proprie abitazioni e
questo sta dando lavoro alle imprese edili locali. Tutto questo in attesa del nuovo bando che verrà
fatto nel 2013 non appena verranno reperite le risorse.
Purtroppo non hanno avuto lo stesso esito i 20.000 € destinati all’apertura di Cuccurada. Quelle
risorse non sono state spendibili nel 2012 in quanto le lungaggini delle Soprintendenza non hanno
permesso di avere il nulla osta in tempi consoni per l’apertura del sito. Nei primi mesi del 2013 è
stato pubblicato il bando per la gestione del sito comprensivo del bar, che soprattutto nel periodo
estivo può essere un’importante risorsa.
Nel 2012 sono iniziati i lavori nell’ex Consorzio Agrario. Come già detto in altre occasioni il
progetto prevede la realizzazione di alcuni box all’interno dello stabile che verranno sfruttati dagli
agricoltori locali per la vendita a chilometro zero dei propri prodotti. Un’esperienza già fatta da altri
comuni che si sta rivelando molto positiva.
Purtroppo non sono stati ancora spesi i 30.000 € destinati a contributi per nuova imprenditoria. Il
bando dovrebbe uscire nei prossimi mesi.
Ovviamente sono politiche per il lavoro anche l’agevolazione nelle tasse da pagare. Nel 2012 il
Comune di Mogoro ha perso diverse decine di migliaia di euro per agevolare le attività locali con
l’IMU e con la TARSU. Come già detto l’aliquota IMU per le attività produttive è stata abbassata
dallo 0,76 % allo 0,60 %, ad esclusione dei terreni agricoli per cui è stata ridotta di un’ulteriore
punto percentuale.

IL COMUNE PER I GIOVANI.
Per la prima volta nel bilancio 2012 è stata creata un’apposita strategia dedicata al mondo dei
giovani viste le diverse iniziative che in questi anni sono state portate avanti.
Nel 2012 ha portato buoni risultati il centro di aggregazione giovanile chiamato “Giovani in
Movimento” con circa 30 iscritti e frequenze medie di 10-15 ragazzi per turno. I numeri potrebbero
essere certamente migliori ma l’offerta per i più giovani è ampia considerando tutte le attività
sportive tra cui scegliere. Lo scorso anno sono stati acquistati nuovi strumenti musicali che hanno
permesso di avvicinare nuovi giovani e di avere una partecipazione maggiore senza avere troppe
pause in attesa del proprio turno. I ragazzi del corso si sono esibiti durante il concerto tenutosi in
piazza del Carmine a giugno per la finale del “Mogoro Music Contest”.
Durante l’estate dello scorso anno è stato realizzato il progetto vincitore del primo premio del
concorso di idee per giovani “Creatività in Azione”. Grazie a questo finanziamento le associazioni
vincitrici hanno fatto conoscere ai mogoresi il mondo dei fumetti. Un mondo colorato e molto
fantasioso che ha permesso ai più piccoli di imparare qualcosa su questa arte. In quei giorni è stato
possibile ammirare le opere di artisti quotati a livello nazionale. L’obbiettivo che
l’Amministrazione si era posta quando è stato pubblicato il bando è stato centrato in pieno con
questa bella iniziativa.
Come previsto a inizio anno è stato portato avanti il progetto “lo zaino dell’educatore” che
consisteva in una serie di incontri con un esperto in materia di problematiche giovanili. Gli incontri
che si sono tenuti nella sala convegni della Fiera del Tappeto sono stati molto partecipati ed
apprezzati. E’ stato sicuramente un inizio positivo per la lotta al fenomeno del bullismo.
Nelle prime settimane di ottobre si è svolta la seconda “Giornata dello Sport”. Come noto
l’obbiettivo di questa manifestazione è la sensibilizzazione del mondo giovanile all’importanza

della pratica sportiva. Ogni anno partecipano centinaia di bambini e i risultati in termini di iscrizioni
nelle associazioni sportive sono ottimi.
Il mondo giovanile è un mondo difficilissimo al giorno d’oggi. Le problematiche sono sempre più
complesse e le soluzioni non sono facili, la nostra Amministrazione ce la mette tutta per coinvolgere
i giovani nelle proprie attività e questo compito è facilitato dalla presenza di tante associazioni nel
territorio. Queste associazioni in molti casi sono costituite quasi esclusivamente da ragazzi che
lavorano gratuitamente per la crescita del proprio paese.

IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI.
Nel 2012 sono state fatte diverse iniziative per tenere i cittadini mogoresi sempre aggiornati sulle
questioni che riguardano la vita del loro paese.
Sono stati mandati gli sms informativi ogni qualvolta ci sia stata qualche manifestazione da
pubblicizzare, sia organizzata dal Comune, sia organizzata da altre associazioni. Gli iscritti al
servizio sms a fine anno sono circa 500 e da gennaio e dicembre 2012 sono stati inviati oltre 36.000
sms.
Il giornalino informativo dal titolo “il Comune Informa” è uscito in sei numeri durante tutto l’anno
ed è stato distribuito a tutte le famiglie mogoresi.
A fine anno è stato lanciato anche il nuovo sito internet che viene costantemente aggiornato e da cui
si possono trarre tutte le informazioni e le notizie che riguardano Mogoro, comprese le delibere, gli
elenchi delle associazioni, il calcolatore dell’IMU, tutta la modulistica, ecc.
Inoltre non sono mancate le occasioni per un confronto diretto con tutta la popolazione o con
singole categorie. Lo si è fatto per le aliquote IMU cosi come per i progetti da realizzare.

CONCLUSIONI.
Il 2012 è stato un anno molto complesso. Si è partiti con un programma ben preciso che rispecchia
perfettamente il programma presentato in campagna elettorale aggiornato alle esigenze che
emergono. Mantenere e riconfermare tutti i programmi previsti a inizio anno non è stata impresa
semplice. Sono servite nove variazioni al bilancio più l’assestamento per garantire tutti i servizi che
si intendeva dare ai mogoresi. In alcuni casi è stato necessario effettuare dei tagli, in altri è bastato
semplicemente essere prudenti nella quantificazione delle entrate a inizio anno per ritrovarsi poi
delle risorse da programmare nei mesi successivi. Come detto nella relazione, all’interno delle varie
strategie, alcune cose purtroppo non sono state fatte. In alcuni casi si tratta di responsabilità dirette
che certamente verranno riparate. In altri casi si tratta della “solita Italia” in cui c’è una burocrazia
spaventosa che spesso impedisce anche le cose più semplici. Amministrare non è certo cosa facile
ma quando lo si fa con impegno, passione e coraggio i risultati arrivano per forza di cose e questo
2012 che si è chiuso si può riassumere con queste parole: passione, impegno e coraggio.

