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SINTESI DEI LAVORI
DELLA XXXIV^ ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’ANCI
tenutasi a Vicenza dall’11 al 13 Ottobre 2017

a cura
di Matteo COCCHIARA
Presidente dell’Asael
I lavori della 34^ Assemblea dell’Anci tenutasi a Vicenza sono stati un'utile
occasione di confronto fra i Sindaci ed amministratori di tutt’Italia e fra questi ed il
Governo sui ruoli e funzioni che gli enti locali svolgono al servizio del
funzionamento e dello sviluppo dello Stato e le problematiche che emergono
nell’espletamento degli stessi.
L’importante, significativa ed ormai costante partecipazione del Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto vieppiù sottolineare l'importanza del
ruolo degli enti locali nel contesto del funzionamento dell’intero “Paese Italia”.
E’ stato testimoniato da tante Autorità dello Stato e da numerosi amministratori
locali presenti all’assise che gli ottomila Comuni sono il tessuto connettivo della
nostra Repubblica.
“Dal più grande al più piccolo-ha affermato il Presidente della Repubblicahanno tutti la medesima dignità e rappresentano, nel loro insieme, le differenti
esperienze presenti nel Paese e la vocazione all’unità. Rappresentano la storia, con i
tesori e la cultura prodotti nei territori e al tempo stesso sono la frontiera dove si
affronta la sfida con i tempi nuovi e con le innovazioni necessarie per divenire
artefici del nostro futuro. Il senso più profondo delle istituzioni sta proprio nella
coscienza dell’interesse generale, che mai va smarrita nel confronto, a volte aspro, sui
cambiamenti da realizzare”.
E’ stato più volte sottolineato nel corso dei vari dibattiti succedutisi che i
Sindaci ormai sono divenuti i volti e le braccia della Repubblica, la quale vive della
partecipazione dei cittadini affinché la comunità nazionale e quelle locali crescano in
libertà e migliorino il nostro modello sociale.
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Da più di un rappresentante dello Stato intervenuto al dibattito è stato
sottolineato il ruolo delle Rappresentanze dei Comuni, che creano un armonioso
raccordo, tra società e istituzioni, tra parti fondamentali della Repubblica e tra
territori con esigenze diverse. Un sodalizio di grande importanza, che può aiutare il
Paese a connettere tra loro crescita economica, sana gestione del bilancio pubblico e
funzionamento di un welfare diffuso, in modo che si moltiplichino le opportunità e si
riducano le diseguaglianze.
E’ stato inoltre sottolineato da più parti il significato della recente legge sui
“Piccoli Comuni”, che rappresenta di certo un passaggio importante verso uno
sviluppo più sostenibile di queste istituzioni, che in atto sono afflitte dal fenomeno
dello spopolamento, con enti che in pochi anni hanno perduto una inquietante
riduzione di popolazione residente.
Certo possiamo affermare che le risorse previste da questa legge sono esigue,
in considerazione soprattutto delle finalità che la legge si prefigge, dalla
riqualificazione dei centri storici, anche di quelli più piccoli, all’obiettivo di
contrastare lo spopolamento di paesi e borghi.
In questa direzione da parte del Presidente del Consiglio –Paolo Gentiloni- è
stato preso l’impegno che nella prossima legge di bilancio sarà previsto un
sostanzioso impinguamento di dette risorse.
Ed altro impegno il capo del governo l’ha preso in direzione di realizzare un
passo diverso e più graduale sulle nuove regole di contabilità, che ha, com’è noto,
effetti immediati sulla spesa corrente dei Comuni e di conseguenza si riflette sui
servizi per i cittadini, innanzi tutto quelli più fragili, oltre che investimenti per le
periferie delle città grandi e medie.
Importante passo in avanti sarebbe – a nostro parere - la realizzazione di detta
innovazione promessa a Vicenza dal Governo, in quanto, com’è noto, la nuova
contabilità determina una riduzione di disponibilità di risorse. I dati elaborati dall’Ifel
ci dicono che nel 2016 sono stati accantonati al “fondo crediti dubbia esigibilità” ben
3 miliardi di euro. Un sistema di calcolo che crea tensioni nel campo della spesa
corrente di già scesa, nel complesso, del 6 per cento tra il 2010 e il 2016. A rischio, se
non si cambiassero le cose, sarebbe l'esercizio delle stesse funzioni fondamentali, a
cominciare da quelle rivolte ai cittadini più fragili. Si è in effetti superato la logica
della “spesa storica” e fatto un passo avanti sull’armonizzazione dei sistemi contabili
e sul fondo sui crediti di dubbia esigibilità.
Anche l'impegno a consolidare la strategia di investimenti per periferie e aree
degradate riguardanti le città medie e grandi e di impegnare più risorse per
valorizzare i centri storici, che sono state azioni promesse dal Premier, rispondono a
una precisa sollecitazione del Presidente dell’Anci Decaro.
"Il bando periferie è un esperimento riuscito – ha sostenuto Decaro – ma serve
tuttavia che i fondi siano stabili e diano una visione strategica alle politiche urbane.
Così come essenziale per la sopravvivenza dei 5.591 “piccoli Comuni” italiani è
necessario che la legge per la loro valorizzazione, appena approvata, riceva ulteriori
finanziamenti. La minore dimensione demografica non è un problema, lo
spopolamento lo è".
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Rispetto a tali tematiche discusse nella Assemblea Anci di Vicenza, l’ASAEL
dovrà farsi carico di tradurle nella realtà politico-istituzionale della nostra Regione,
per riversare nel contesto normativo e della politica di finanza regionale le superiori
visioni di una realtà di enti locali che anche nel nostro contesto regionale deve fare
necessariamente un doveroso “salto di qualità” sul piano soprattutto del rapporto fra
enti che debbono avere funzioni di programmazione l’una (Regione) e di erogazioni
di servizi alle comunità gli altri (Comuni e Province).
Palermo 16 ottobre 2017
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