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CORTE DEI CONTI
L’Isola dei fondi pubblici sprecati

nu m e r i

1219
Le vertenze
p e n d e nt i
davanti ai
giudici della
Corte dei
Conti della
Sardegna nel
2012.

1 1 37
Le denunce
arrivate negli
u�ci di via
Angius l ’anno
s co rs o.

1 0 55
Le pratiche
archiviate a
seguito di
i st r utto r i a ,
nemmeno una
prima della
va l ut a z i o n e
della
fo n d atez z a
delle denunce.

0
Sono gli
appelli
p res e nt at i
contro verdetti
emessi dai
giudici di via
Angius.

IL RAPPORTO Fondi ai gruppi in consiglio regionale, Flotta sarda
e dell’Arpas, buchi nella sanità, imposte mai versate nelle casse
dei Comuni: ecco la Sardegna nel bilancio dei giudici contabili

n Cinquanta denunciati per corru-
zione, quindici per concussione e 189
per abuso d’u�cio. E forse qualcosa di
più, perché alcuni dati della Procura
generale della Corte dei Conti sono
aggiornati a novembre dell’anno
scorso. I numeri fotografano la realtà
dei reati attribuiti ai colletti bianchi
nell’Isola in tutto il 2012. Sono conte-
nuti nella relazione di apertura del-
l’anno giudiziario del tribunale con-
tabile che, per l’anno scorso, dipinge il
quadro di un’Italia a�etta dalla ten-
denza allo spreco di risorse pubbli-
che: 300 milioni di euro buttati al ven-
to in soli dodici mesi, secondo il pro-
curatore generale Salvatore Nottola.
Nel suo intervento di quasi 400 pagi-
ne c’è spazio anche per la Sardegna.
Anche se ben lontana da casi limite
come la Campania, l’Isola quanto a di-
lapidazione si difende bene.
Ed ecco che viene portato ad esempio,
alla voce “fenomeni corruttivi”, l’ille -
cito utilizzo dei fondi dei gruppi da
parte dei consiglieri regionali, oggetto

di un processo penale in corso e di un
ulteriore �lone d’inchiesta tutt’a l t ro
che chiusa. Nottola parla anche del
centro congressi della Fiera, una vec-
chia storia: nell’appalto per la ristrut-
turazione e ampliamento della strut-
tura i professionisti responsabili del
procedimento avevano ricevuto, in
cambio di un favore da 500mila euro
alle ditte, un attico a un diciassettesi-
mo del prezzo di mercato. Alla ribalta
della relazione, sempre tra i fenomeni
corruttivi, arriva anche «l ’a�damen -
to a società, interamente partecipata
dalla Regione, di attività imprendito-
riale per l'espletamento di un servizio
di trasporto, in aggiunta a preesisten-
te servizio, già oggetto di assegnazio-
ne da parte dello Stato per assicurare
la continuità territoriale, con l'esbor-
so di diverse somme a titolo di spon-
sorizzazione (circa tre milioni di eu-
ro), con pro�li rilevanti anche per
quanto concerne l'osservanza delle
norme europee in materia di aiuti di
Stato». Leggasi Flotta sarda. Sotto la

lente anche lo spreco dell’acq u i sto
della �otta dell’Arpas: imbarcazioni,
anche di grosso cabotaggio, costate
milioni di euro, rimaste inutilizzate
per anni perché non c’era personale
specializzato per condurle. Non man-
ca, ovviamente la sanità: esempio
eclatante è quello dell’Asl che ha per-
messo la progressione orizzontale di
tutto il personale «in violazione di leg-
ge e in assenza di copertura �nanzia-
ria attuato attraverso l’illecito utilizzo
e il prosciugamento di fondi aventi di-
versa �nalità». Quanto è costato?
« L’entità del danno, in corso di quan-
ti�cazione, appare assai rilevante»,
scrive il procuratore. Negli ospedali
gli sprechi non si contano, ma ci sono
anche i risarcimenti per disservizio
per inesecuzione di prestazioni sani-
tarie retribuite e per mobbing: due ba-
toste da 300mila euro per l’Erario. Sul
versante del “mancato versamento di
e nt rate ”, spicca il caso della Gema a
Capoterra: la società di riscossione
tributi ha incassato i soldi ma non li ha
versati nelle casse del Comune. Nello
stesso campo sono da registrare le 28
sentenze emesse contro Tributi Italia
Spa, che ha agito con le stesse moda-
lità in altrettanti comuni. La società
non ha mai presentato appello.

«Altra tematica
che attira
l’attenzione per
i ri�essi
dannosi sulla
�nanza
pubblica è
quella degli
incarichi, in
particolare di
co n s u l e n z a ,
conferiti a
soggetti esterni
r i s p e tt o
a l l’a p p a ra t o
a m m i n i st ra t i vo » .

S a l vato re
No tto l a
P ro c u rato re
ge n e ra l e
della Corte
dei Conti

QUOTIDIANO DI CAGLIARI


