RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014

Il 2014 è stato l’ultimo anno completo che l’attuale maggioranza si è trovata ad amministrare. Un anno che
ha presentato diverse difficoltà. La prima su tutte è stata la ricostruzione dei danni dell’alluvione del
novembre 2013. I mesi successivi all’alluvione sono stati alquanto difficili perché oltre a dover reperire le
risorse, derivanti da fondi comunali, fondi regionali e fondi dell’Unione dei Comuni, sono stati necessari
diversi interventi parecchio urgenti soprattutto nella zona di Morimenta. Mogoro si è dimostrato un paese
davvero generoso. I suoi giovani, a decine, hanno aiutato le famiglie in difficoltà sia mogoresi che dei paesi
limitrofi.
Lo stesso non si può dire del Governo. L’allora presidente del Consiglio, arrivato in Sardegna nei giorni
successivi all’alluvione dichiarò che le spese per la ricostruzione sarebbero state fuori dal patto di stabilità.
Peccato che nel provvedimento che decideva di portare avanti questa iniziativa, sia stata inclusa la sola
provincia di Olbia, tralasciando le altre province colpite.
Nonostante questo siamo riusciti comunque ad intervenire nelle zone maggiormente colpite come quella di
Morimenta.
A proposito di patto di stabilità, è importante evidenziare che anche nel 2014 è stato raggiunto l’obbiettivo
imposto. Obbiettivo che si attestava a quota 332. Il comune di Mogoro ha chiuso l’anno con un risultato
pari a 337. 5 in più rispetto all’obbiettivo previsto. Un risultato certamente molto importante. In primo
luogo perché non è cosa semplice rispettare i vincoli imposti dal patto e in secondo luogo perché la
differenza tra risultato da raggiungere e risultato raggiunto è davvero esigua. Questo significa che non c’è
stata alcuna perdita di risorse che potevano invece essere utilizzate per pagare debiti al titolo II o per fare
ulteriori impegni al titolo I.
Il 2014 è stato il secondo anno di patto di stabilità per il nostro comune. Sicuramente ci si è trovati
maggiormente preparati rispetto all’anno di entrata in vigore del patto. Però è stato ancor più complesso
perché il risultato da raggiungere è stato doppio rispetto all’anno precedente. A dire il vero, inizialmente il
saldo da raggiungere si attestava sopra i 500. Un risultato di portata incredibile per il nostro comune.
Fortunatamente sono arrivati degli spazi finanziari che ci hanno reso il compito meno arduo, seppur sempre
molto complesso. Nel corso del 2014 arrivò una comunicazione del Ministero dove veniva indicata la
possibilità di cedere o richiedere spazi finanziari. Nel momento in cui arrivò la richiesta, ci sarebbe stato
bisogno di spazi finanziari perché si era in forte difficoltà. Purtroppo l’eventuale richiesta e poi
assegnazione degli spazi avrebbe significato un pari aumento del saldo da raggiungere nell’anno successivo.
Il comune di Mogoro, in quel frangente, non ha quindi richiesto alcuno spazio finanziario perché le
condizioni erano proibitive.
Il risultato finale del rendiconto di gestione del 2014 vede un avanzo di amministrazione pari a 647.681 € di
cui 77.097 € vincolati. Un’ulteriore quota, denominata crediti in sofferenza, pari ad € 70.530, viene
accantonata a tutela dell’ente. Per cui l’avanzo disponibile è di € 500.053. Un risultato importante che, vista
la difficoltà di reperire risorse per investimenti in sede di bilancio di previsione, darà la possibilità di
finanziare qualche spesa al titolo II.
Il problema nella spendita dell’avanzo, come noto, deriva dal fatto che non trova copertura in entrata ai fini
del patto di stabilità. Sarà necessario trovare soluzioni che consentano la spendita delle risorse senza
danneggiare il patto di stabilità per l’ente.

Di seguito viene riportato il prospetto riepilogativo dell’avanzo di amministrazione.

Come fatto in questi anni, nella relazione al conto consuntivo si cerca di fare un raffronto tra le iniziative
previste nella relazione previsionale e programmatica e ciò che effettivamente è stato portato a termine.
Inoltre è opportuno cercare di spiegare i motivi che hanno impedito l’ultimazione di alcune iniziative o
opere pubbliche.
Per sviluppare meglio questi ragionamenti, verranno utilizzate le strategie. Come noto, le strategie sono
state utilizzate per la prima volta nel bilancio di previsione del 2011 e sono poi state confermate di anno in
anno.
Le otto strategie previste nella relazione previsionale e programmatica del 2014 furono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Come detto già in altre occasioni, questa è sicuramente la strategia nella quale sono state riscontrate le
difficoltà più grandi per via del patto di stabilità.
E’ una strategia sulla quale in questi anni si è investito tanto in termini economici. Sia grazie ai cospicui
avanzi di amministrazione, sia grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti in questi 5 anni.
Lo scorso anno si è riusciti a portare avanti diverse opere pubbliche. Negli ultimi giorni dell’anno è stato
aperto il cantiere per la riqualificazione della Piazza Sant’Antioco. Di questo progetto si è parlato tantissimo
in questi anni. I lavori vanno avanti senza grosse difficoltà e tra qualche settimana si potrà finalmente
vedere la nuova piazza che tanti mogoresi aspettano da tempo.
Nel 2014 è stato indetto il terzo bando facciate. Il bando assegnava contributi per la ristrutturazione della
facciata della propria abitazione. Nell’ultimo bando è stata introdotta la novità di garantire un contributo
maggiore alle abitazione situate in centro storico. Questo è stato fatto perché negli anni ci si è resi conto
che gli interventi nella zona più vecchia del paese risultavano essere poco numerosi. Questa iniziativa
mirava ad incentivare le ristrutturazioni delle tantissime abitazioni disabitate presenti al centro del paese.
Grazie a questo terzo bando facciate siamo arrivati a finanziare quasi 100 interventi e i risultati sono
innegabili.
Sono state investite risorse importanti per le manutenzioni dei parchi, delle piazze e del verde pubblico e
sono state realizzate delle aiuole fiorite al bivio per rendere l’ingresso al paese più accogliente.
Grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione, dall’Unione dei Comuni Parte Montis e grazie anche
all’avanzo di amministrazione, sono stati fatti numerosi interventi per il ripristino dei danni da alluvione.

Sono state infatti sistemate diverse strade campestri soprattutto nella zona di Morimenta, nella quale sono
stati ripristinati anche i canali di scolo.
Sempre per quanto riguarda Morimenta, è stato approvato il progetto, discusso con gli abitanti della
borgata, per la riqualificazione della Piazza adiacente la chiesa di Sant’Ignazio.

PROMUOVERE IL PAESE
Per quanto riguarda la promozione del paese, nel 2015 sono stati raggiunti risultati notevoli. Le principali
iniziative di promozione passano attraverso la valorizzazione del patrimonio presente nel nostro territorio.
La Fiera del Tappeto, in termini di fatturato, ha raggiunto risultati mai ottenuti prima. Le vendite
ammontano infatti ad € 128.180, quasi il doppio del valore dell’anno precedente. Anche le visite sono
incrementate, avvicinandosi a 6.000 presenze durante le settimane di apertura. Questi risultati sono il
frutto di scelte mirate sul fronte pubblicitario. Le brochure inserite nelle riviste pubblicate da Repubblica e
dal Corriere della Sera, sono state certamente uno dei fattori principali per il raggiungimento dei numeri di
cui si è parlato prima.
Per quanto riguarda il sito archeologico di Cuccurada, il 2014 è stato il primo anno che ha visto la gestione
affidata alla cooperativa La Memoria Storica. I risultati sono stati buoni ma c’è ancora tanto da lavorare.
Soprattutto in termini pubblicitari, c’è bisogno di far conoscere il nostro bellissimo sito. Lo scorso anno lo si
è fatto anche attraverso alcuni spettacoli svolti ai piedi del nuraghe.
A proposito di spettacoli non sono mancate le iniziative culturali di livello internazionale. La collaborazione
con Dromos e Culture Festival è sempre sinonimo di grande qualità. Il concerto di Ibrahim Maalouf che si è
tenuto nella piazza del Carmine è stato molto apprezzato da tutti i presenti.
Tutte le manifestazioni stanno crescendo notevolmente ogni anno. E’ questo il caso anche di Saboris
Antigus e del Bì Foto, che ogni anno registrano incrementi sia in termini qualitativi che in termini di
presenze.
E’ stato portato a termine il progetto del trilinguismo. Ora, tutti i locali pubblici del Comune e tutte le
attività produttive che hanno aderito al progetto, hanno una targhetta con le traduzioni della propria
attività, sia in sardo che in inglese.

VIVERE IL PAESE
Nel 2014 sono stati confermati tutti i servizi al cittadino che sono stati introdotti negli anni precedenti.
Nella relazione previsionale e programmatica si parlò della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, spiegando le
ragioni della sua applicazione. Fortunatamente nel 2015 si è riusciti ad eliminare questa tassa piuttosto
ingiusta.
Sono stati garantiti i premi natalità per i bambini nati nel 2014. Un aiuto quantificato in 1.000 € per ogni
bambino.

Anche nel 2014 è stata portata avanti la convenzione con l’asilo nido. La convenzione ha l’obbiettivo di
aiutare le famiglie ad occuparsi dei propri figli durante le ore di lavoro.
Per la fascia di popolazione più anziana, durante tutto l’anno è stato portato avanti il Centro di
Aggregazione Sociale al fine di garantire momenti di incontro attraverso attività laboratoriali e ricreative.
D’estate è stato confermato il soggiorno climatico.
Grazie al lavoro svolto dall’equipe di esperte, è stato predisposto un nuovo bando per portare avanti il
servizio che sostituisce la ludoteca. Un gruppo di ragazzi mogoresi ha avuto l’affidamento del servizio
chiamato Pro Giogu nella quale vengono portate avanti diverse attività che tengono conto della storia, della
cultura e delle tradizioni del nostro paese.
Durante l’estate si è naturalmente svolto il servizio spiaggia day che, come ogni anno ha riscosso un ottimo
successo.
L’ecoprimavera si sta affermando sempre più. Come noto, vengono portate aventi una serie di iniziative
concentrate nel periodo primaverile, che hanno l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini mogoresi sul tema
del rispetto e della tutela dell’ambiente. Il lavoro fatto in questi anni ha dato risultati importanti, basti
pensare che il livello di raccolta differenziata è passato dal 62 % al 69 %. Merito anche dell’Ecobolario,
distribuito a tutte le famiglie mogoresi. Questo strumento aiuta ciascuno di noi a sapere come differenziare
al meglio i rifiuti che produciamo. Nel 2014 sono stati avviati anche i lavori per la costruzione della casa
dell’acqua.

PROMUOVERE L’ISTRUZIONE
Nel 2014, al fine di promuovere ed incentivare l’istruzione, sono state garantite le borse di studio, sia
regionali che comunali.
Come noto, dall’inizio di questa legislatura, sono state previste delle borse di studio per laureati basate
esclusivamente sul merito. C’è stata anche la prima aggiudicazione del premio che riguardava la tesi sul
territorio. Negli anni precedenti non erano state presentate tesi di laurea che avessero come tema
principale il nostro paese.
Oltre alle borse di studio per i laureati, sono state garantite le borse di studio per i migliori diplomati.
Il servizio mensa per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ha funzionato in maniera
ottima e sono state introdotte alcune novità. Una delle principali riguarda la possibilità di effettuare il
pagamento dei buoni pasto per i bambini, presso alcuni locali commerciali di Mogoro. L’altra novità legata
al servizio mensa è l’istituzione della commissione mensa. La commissione è composta da rappresentanti
dell’amministrazione comunale, da insegnanti e da genitori e ha l’obbiettivo di monitorare l’andamento
della mensa scolastica. La commissione ha anche la possibilità di partecipare ai pranzi per verificare la
qualità dei pasti offerti.
Sono stati garantiti i contributi agli istituti scolastici sia statali che paritari.
Sul fronte infrastrutturale, è stata presentata la richiesta di finanziamento per la sistemazione dell’edificio
scolastico di via Dessì. La Regione ha finanziato l’intervento con 660.000 € che dovranno essere spesi nel
2015.

PROMUOVERE LA SOLIDARIETA’
Nel 2014 sono state perseguite tutte le linee di intervento programmate. La parte di bilancio che riguarda i
servizi sociali è sicuramente una parte cospicua e ci sono interventi che riguardano le diverse fasce di
popolazione.
Senza soffermarsi ad elencarle tutte, si possono ricordare le principali. Sono stati garantiti i contributi
derivanti da trasferimenti regionali per i malati gravi, l’assistenza domiciliare finanziata con fondi del
bilancio comunale, il servizio pasti caldi a domicilio e tanti altri.
Nel 2014 è stato portato avanti l’intervento derivante dal finanziamento del 2013. Il finanziamento è stato
di 77.000 € e ha visto il coinvolgimento di 108 famiglie mogoresi. Numeri importanti che dimostrano la
criticità del momento. La linea dell’amministrazione è stata quella sviluppata già negli anni precedenti. La
maggioranza delle risorse è stata utilizzata per la linea degli inserimenti lavorativi. Le persone che hanno
prestato delle ore di lavoro per il proprio comune sono state importantissime per mantenere puliti i parchi
e le piazze e per garantire altri interventi di manutenzione.
Gli interventi infrastrutturali hanno visto il quasi totale completamento dei lavori per la realizzazione degli
appartamenti da affittare a canone sociale e a canone moderato. Mentre sulla casa di riposo, sono state
spese le risorse derivanti da residui di anni passati e sono stati stanziati oltre 400.000 € per ultimare gli
arredamenti, il riscaldamento e le aree esterne.
Dal mese di maggio 2014, il Comune di Mogoro è stato nominato ente gestore del PLUS del distretto socio
sanitario Ales-Terralba. I servizi garantiti attraverso il PLUS sono, ad esempio, l’ADIP, i pasti caldi a
domicilio, il SEP, il registro pubblico delle assistenti familiari, ecc.

PROMUOVERE IL LAVORO E L’IMPRENDITORIALITA’
Sul tema del lavoro c’è sicuramente tanto da fare. Non a caso è uno dei tempi più sentiti e discussi a tutti i
livelli. L’amministrazione comunale ha cercato di perseguire gli obbiettivi previsti nella relazione
previsionale e programmatica del bilancio 2014.
Come ogni anno si è puntato fortemente sulla Fiera del Tappeto per cercare di promuovere e sviluppare
l’artigianato locale. Vengono spesi ogni anno circa 50.000 € di risorse di bilancio per la realizzazione della
Fiera, oltre naturalmente ai contributi di Regione, Unione dei Comuni, ecc. L’introduzione del progetto D
Mogoro workshop ha garantito la partecipazione di un numero importante di artigiani locali. La Fiera nel
2014 ha raggiunti i risultati migliori di sempre in termini di vendite e ingressi.
Le stesse iniziative culturali hanno garantito la presenza di flussi turistici nel nostro paese che hanno
vivacizzato le attività commerciali presenti.
La stessa apertura del sito archeologico di Cuccurada è una risorsa che crea posti di lavoro nonostante la
gara per la gestione non sia stata vinta da una cooperativa locale.

Come è stato fatto anche negli anni precedenti, si è sempre cercato di tenere il livello dei tributi comunali il
più basso possibile, specialmente per le attività produttive. Lo si è fatto con l’IMU, le cui aliquote per le
attività sono state tenute ai minimi e lo si è fatto anche con la TASI che è stata addirittura azzerata.
L’investimento di risorse finanziarie non è l’unica cosa importante per lo sviluppo del lavoro. Infatti molte
delle iniziative portate avanti hanno sempre avuto una doppia valenza. E’ certamente questo il caso del
bando facciate che da una parte migliora il paese da un punto di vista estetico e dall’altro mette in circolo
risorse nell’edilizia.
Alcuni altri progetti, come ad esempio Ad Altiora, hanno fatto sì che alcuni giovani mogoresi apprendessero
delle professioni spendibili poi nel mondo del lavoro.

IL COMUNE PER I GIOVANI
Nei servizi e nelle iniziative dedicate al mondo dei giovani, ci sono state alcune novità che hanno
caratterizzato il 2014.
La prima riguarda un’iniziativa svolta la scorsa estate che ha visto protagonista una fascia di età spesso
trascurata. E’ stata organizzata una vacanza di 11 giorni per i ragazzi che frequentano le scuole medie in un
campeggio in località di mare. Per molti di questi ragazzi è stata la prima esperienza lontani dai propri
genitori. Hanno vissuto a stretto contatto con ragazzi di altre zone della Sardegna ed è stato certamente un
momento di crescita importante per loro.
Altra novità del 2014 è il progetto Stragiochiamo. Stragiochiamo è un’iniziativa che coinvolge una ventina di
paesi della provincia di Oristano. Mogoro ha partecipato per la prima volta nella scorsa estate. E’ un evento
di promozione sportiva e di valorizzazione dei centri storici. I giochi vengono infatti svolti al centro del
paese. Il tema del 2014 riguardava l’abbattimento delle differenze tra persone con disabilità e persone
senza disabilità.
Sul fronte sportivo la Consulta per lo Sport ha lavorato per promuovere la pratica sportiva soprattutto nei
più giovani. Oltre ad aver spinto per portare Stragiochiamo a Mogoro e per proseguire nella consueta
“Giornata dello Sport”, ha organizzato e realizzato il progetto “Sport a Scuola”. Questo progetto mira ad
affiancare le insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria a tecnici esperti delle associazioni sportive
locali. Grazie a questo progetto i bambini hanno ancora una volta l’occasione di conoscere l’importanza
della pratica sportiva e le occasioni che il paese offre.
Sempre per quanto riguarda le politiche giovanili, è stato portato avanti il progetto “Giovani in Movimento”
garantendo diverse ore settimanali di apertura ai ragazzi nella fascia d’età che va dai 14 ai 25 anni con la
passione per la musica.

IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
In questa strategia vengono riportate le iniziative svolte al fine di migliorare il rapporto e la comunicazione
con i cittadini mogoresi.
Non sono mancate le occasioni di contatto diretto con la popolazione. Sono state fatte le assemblee
pubbliche per la presentazione del bilancio e sono state fatte numerosissime riunioni con parti del paese

interessate a tematiche differenti. E’ questo il caso, ad esempio, delle riunioni per la presentazione del
progetto di riqualificazione della piazzetta di Morimenta.
Sono stati fatti 4 numeri del giornalino “il Comune Informa” che viene distribuito a tutte le famiglie
mogoresi.
Con la tecnologia che va avanti, il Comune cerca di stare al passo con i tempi grazie a servizi come la
newsletter, il sito internet in costante aggiornamento, il servizio SMS o le pagine facebook e twitter.
E’ stata inoltre introdotta l’applicazione che permette, attraverso uno smartphone, di segnalare eventuali
guasti, malfunzionamenti o problemi all’interno del paese.

