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Boccata d’ossigeno chiamata Por,
il Lavoro ha già speso 189 milioni
Ieri primo tagliando ai progetti portati avanti anche da Sanità e Cultura
Da un lato i giovani e la
scuola sarda che si appresta
a ricevere la più importante
rivoluzione telematica della
sua storia, dall’altra le fami-
glie e numerosi  interventi a
favore dello sviluppo del-
l’Isola. Arriva dai fondi Por
la boccata d’ossigeno che
sta permettendo investi-
menti, anche ingenti, in un
periodo di crisi e di tagli det-
tati dall’emergenza. È quan-
to emerso nel corso del con-
vengo “Por Fse Sardegna
2007-2013”, organizzato
dalla Regione, svoltosi ieri
mattina per fare il punto sul-
l’andamento dei progetti �-
nanziati coi programmi ope-
rativi regionali. «Siamo mol-
to soddisfatti», ha detto l’as-
sessore regionale del Lavoro
Antonello Liori, illustrando i
risultati conseguiti nella ge-
stione dei fondi che, secondo
quanto sottolineato dalla Re-
gione, hanno rispettato i tre
obiettivi �ssati dal Cipe.
«Abbiamo raggiunto», ha
proseguito, «un importante
risultato nella gestione dei
fondi. Un risultato che evi-
denzia una programmazio-
ne di spesa e�ciente ed e�-
cace, utilizzando tutte le ri-
sorse disponibili ed evitan-
do il pericolo di disimpe-
gno».

I SOLDI IMPEGNATI . L’espo-
nente della giunta Cappel-
lacci ha anche sottolineato

gli obiettivi �ssati per mi-
gliorare l’e�cacia dei Por:
raggiungere il completo im-
pegno delle spese a disposi-
zione dell’assesorato al La-
voro, che ammontano a 270
milioni di euro, certi�carne
la spesa al 70% (189 milioni)
e raggiungere l’80% di im-
pegni nel 2012. «Siamo la
quarta regione in Italia co-
me percentuale di paga-
mento sul programma ope-
rativo, dopo le Province di
Trento e Bolzano e l’Emilia
Romagna», ha chiarito Liori,
rispondendo indirettamente
anche alle recenti polemiche
sul mancato utilizzo a pieno
dei soldi a disposizione. «Ri-
sultati che evidenziano an-
che una buona capacità di
amministrazione delle risor-
se, ma anche della capacità
di monitoraggio costante dei
progetti, fronte sul quale sia-
mo fortemente impegnati».

I PROGETTI . Tra i progetti
messi in cantiere: 40 bandi
che rivolti a 5500 destinata-
ri (in particolare studenti, fa-
miglie e imprese). Poi anco-
ra, i master and back, micro
credito e imprenditoria fem-
minile, l’alta formazione e
una parte delle cifre utiliz-
zate per gli ammortizzatori
sociali destinati ai lavorato-
ri delle aziende in crisi.
«Spendere bene i fondi
Por», ha concluso l’assesso-
re al Lavoro, organizzatore

dell’evento, «è un obiettivo
strategico al quale non pos-
siamo sottrarci».

L A SANITÀ . Chi invece è
pronta ad incrementare la
dotazione dei fondi con altri
17 milioni di euro è Simona
De Francisci, assessore re-
gionale ai Servizi sociali, che
punta a spenderli dopo un
confronto col “forum delle
famiglie”: «La famiglia deve
essere sostenuta dalle istitu-
zioni», ha rimarcato più vol-
te nel suo intervento, «con
adeguati interventi: abbia-
mo �nanziato programmi
come “Ore preziose” e “Con-

ciliando”, mettendo a dispo-
sizione ulteriori risorse per i
nuclei in di�coltà. In più,
puntiamo ad aiutare mag-
giormente le politiche di
conciliazione di tempo e la-
voro, anche perché le fami-
glie stanno diventando sem-
pre più i veri ammortizzato-
ri sociali in questo momen-
to di crisi».

L E RISORSE . Sulla recente
polemica sull’utilizzo delle
risorse è intervenuto Gior-
gio La Spisa, assessore alla
Programmazione: «Tutte le
forze politiche», ha rimarca-
to, «devono essere impegna-

te a favorire la crescita: l’op-
posizione farebbe bene a
non alimentare polemiche
pretestuose nei contenuti e
imprecise nei dati. In parti-
colare la scelta della rimo-
dulazione - ha chiarito - è
stata fatta nell’esclusivo in-
teresse dei sardi, non sottra-
endo un euro alla Regione.
Coesione non può essere so-
lamente una parola ad e�et-
to da inserire in qualche do-
cumento. Deve essere un
fatto voluto onestamente
senza interessi di fazione e
nel bene della Sardegna».
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