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Regione, Prefetture della Sardegna, magistratura, forze di polizia e rappresentanti dei Comuni, in

occasione della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, si sono confrontati

sulle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa e di corruzione
nell’ambito delgli appalti delle opere pubbliche, in particolare costruzione di strade e gestione dei
rifiuti.

“La Regione gestisce direttamente pochissimi appalti - ha sottolineato l’assessore dei Lavori
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pubblici, Paolo Maninchedda - La gran parte viene delegata ai Comuni o a Enti di Stato come l’Anas.
Per questo la nostra attenzione è grande, ma non è sufficiente: necessitiamo di banche dati che incrocino
i dati delle imprese partecipanti alle gare con quelli dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), delle
Prefetture e con quelli delle Procure per i rinviati a giudizio. Vi è poi un problema serio con le procedure
d’urgenza richieste dalle situazioni di rischio idrogeologico. Abbiamo avviato un confronto con il Governo
per ottenere procedure rapide e proporzionate all’urgenza delle situazioni che stiamo vivendo, sulla
falsariga di quanto è accaduto per Expo e Giubileo. Ovviamente potremmo farlo solo con l’indispensabile
collaborazione dell'ANAC e della Guardia di finanza, come sta accadendo per il Giubileo”.
“Abbiamo sottoscritto un protocollo di vigilanza collaborativa con l’Anac – ha aggiunto l’assessore degli
Enti locali, Cristiano Erriu – per garantire un efficace controllo sulla conformità degli atti di gara alle
normative di settore e all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione
criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell’esecuzione degli
appalti. Stiamo inoltre istituendo una direzione generale destinata a gestire la Centrale unica di
committenza. Il nuovo sistema operativo per gli acquisti telematici che verrà utilizzato, con l’immissione
dei dati sulle imprese, entrerà in funzione il prossimo 4 novembre”. (red)
(admaioramedia.it)
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