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Prot.n.42 
Cagliari 11 Febbraio 2020 
 
 
Oggetto: Manovra di bilancio per gli anni 2021-2023 – Audizione del 10 Febbraio 2021 
 
 
Preg.mo Presidente,  
 
nel ringraziarLa ancora per l’occasione che ci ha offerto, pur nella condizione data di una 
tempistica che concedeva pochi spazi, di rappresentare le nostre osservazioni, che in 
quanto riferite ad una “manovra tecnica” volta a superare “l’esercizio provvisorio” e a 
consentire a legislazione vigente i regolari flussi di spesa, decisivi per alimentare il giusto 
sostegno al sistema sanitario e i ristori al mondo della produzione, abbiamo limitato e 
contenuto, ad una sola richiesta. 
 
Richiesta che l’eccezionalità delle motivazioni e le contenute risorse finanziarie necessarie 
per sostenerne la praticabilità, ci paiono sostenibili pur nel ristretto quadro della compatibilità 
finanziarie che la manovra di Bilancio propone, e per questo accoglibili. 
 
Ci riferiamo ad un necessario intervento, a sostegno del mondo dell’artigianato 
artistico isolano, che causa pandemia si è visto sottrarre quasi per intero il mercato di 
riferimento (contrazione settore turistico – cancellazione turismo internazionale), 
cancellazione eventi (fiere – mostre). 
 
Parliamo di circa 400 imprese, dedite in prevalenza a produzioni manuali di altissimo valore 
artistico, che tengono viva un’arte e una cultura millenaria, che custodisce i tratti distintivi e 
più originali della nostra memoria storica. 
 
Imprese che non sono state raggiunte, dall’insieme dei pur apprezzabili, interventi che il 
legislatore Regionale ha fin qui messo in campo. 
 
Per questo pensiamo necessaria ed urgente definire per queste particolari tipologie di 
imprese, una misura di sostegno, in assenza della quale altissimo è il rischio di “perderle” 
per sempre. 
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A tal fine proponiamo un intervento di sostegno che assuma la forma del “Ristoro” (fondo 
perduto una tantum) con una dotazione di euro 1.500.00, da destinare alle aziende del 
settore, presenti nella “Vetrina dell’Artigianato Artistico Sardegna” di cui proponiamo la 
riapertura dei termini di iscrizione. 
 
Confidando nella cortese attenzione Sua, La ringraziamo e salutiamo cordialmente. 
 
 
 
Il Presidente Regionale       Il Segretario Regionale 
    Pierpaolo Piras           Francesco Porcu 
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