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PROPOSTE AL GOVERNO
PER IL DDL SULLA LEGGE
DI STABILITA’ REGIONALE 2019

(redatto dal Tavolo tematico dell’Asael
sulla Finanza Locale
tenutosi il 29 Gennaio 2019 a Palermo)
E
OSSERVAZIONI
E
PROPOSTE PER MODIFICHE
“AL COLLEGATO al DDL N°476 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2019 – Legge di Stabilità regionale”
ART.1
Si condivide la proposta dell’istituzione delle ZONE ECONOMICHE
SPECIALI “ZES” in considerazione dello stimolo che potrebbero dare
ad una politica di sviluppo dei tanti territori della regione in disastrate
condizioni socio-economiche e quindi stimolando l’azione degli enti
locali quali registi di tali politiche.
ART.2
La realizzazione di un CENTRO DIREZIONALE gioverebbe tanto
sotto il profilo logistico e di risparmio economico, oltre ad una
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auspicabile rivisitazione del rapporto funzionale fra i Comuni e la
Regione.
ART.5
(Norme in materia di Appalti)
Sarebbe opportuna una attenta ed oculata riflessione sulla materia, che
di certo non può essere fatta tramite il presente provvedimento, bensì
con un articolato ragionamento che tenga anche conto di una disamina
degli effetti che a livello dei Comuni l’attuale normativa ha provocato.
Di certo si conviene che è davvero “patologico” e preoccupante il
dovere prendere atto che in Sicilia l’aggiudicazione degli appalti
pubblici avviene con una percentuale di ribasso assolutamente
inaccettabile.
ART.6
(Assegnazioni ai Liberi Consorzi)
L’intendimento della Regione di volersi assumere l’onere dei mutui
delle ex Province è senza dubbio positivo perché rimetterebbe in moto
la possibilità per gli enti di iniziare a ripristinare la propria condizione
di bilancio a seguito degli ultimi restringimenti alle risorse che lo Stato
ha operato per questi enti.
Sarebbe tuttavia urgente operare una soluzioni da dare alla
governabilità di detti enti intermedi, da anni lasciati in stato di
abbandono senza che abbiano potuto svolgere quelle loro importanti
funzioni, che dalla legge n°15/2015 ad oggi sarebbero ancora da
individuare e sempre che recenti determinazioni dello Stato non se ne
determini ruoli diversi.
Art.8
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)
La condivisibile previsione di far fruire del trasporto pubblico
gratuito su mezzi dell’Ast, sarebbe opportuno estenderla alle altre
autolinee che dalla Regione usufruiscono dei contributi.
Con ciò si verrebbe incontro alle difficoltà che in atto hanno i Comuni
a fare le anticipazioni alle ditte, costringendo le famiglie ad effettuare
le stesse.
Art.16 comma 11^
2

(Contributi per Piani Regolatori)
Positiva l’iniziativa, ma insufficienti i fondi e lungo l’iter per la loro
acquisizione (Fondo Sviluppo e Coesione) !! (Vedi il precedente dei
Fondi POC della L.R. n°3/2016 !!).
E stante che lo stato dei Piani Regolatori Comunali nei nostri Enti
Locali non è brillante, stante che per la maggior parte trattasi di piani
“scaduti” e difficilmente rinnovabili anche per una legislazione molto
“datata” e con gli enti privi delle risorse occorrenti, è molto urgente
una riforma del sistema stesso.
ART.16 comma 13^)
“UNIONI PER ESERCIZIO ASSOCIATO DI ALMENO 4 FUNZIONI
FONDAMENTALI PER I COMUNI SOTTO I 5 MILA ABITANTI ??!!
Ci si permette evidenziare che il tema dell’associazionismo fra
Comuni è stato da tempo obiettivo primario di tante generazioni di
amministratori, che tuttavia ha trovato, soprattutto negli ultimi tempi,
non sufficiente attuazione per via di una cultura diffusa
dell’individualismo nel governo dei destini delle popolazioni.
Le ultime esperienze di “associazionismo comunale” non sono state di
certo esaltanti, tant’è che lo stesso legislatore regionale con la legge
n°15/2015 di fatto ha bloccato nuove costituzioni.
Occorre tuttavia che la “obbligatorietà” prevista nel presente DDL sia
preceduta da una serie di iniziative di informazione sull’utilità
dell’istituto dell’Unione fra Comuni, chiarendo le tipologie di servizi
che in una prima fase possono essere facilmente espletati in forma
associata.
L’ASAEL ritiene che una certa premialità , per esempio, potrebbe
essere uno stimolo al fine di fare diventare “normale” l’esercizio
associato di funzioni fondamentali.
Altre Proposte
 RISERVE da eliminare nell’attuazione del Piano di Riparto
della spesa corrente, nella considerazione che non è da approvare un
piano che nel 2018 ha tolto ad un ammontare di trasferimenti ridotto
al lumicino (320 milioni circa) oltre 58 milioni !!!!!
3


Si ritorna a ribadire la necessità <da tempo invocata dall’ASAEL>
acchè per i Comuni sotto i 5 mila abitanti, pur condividendo
l’opportunità di continuare a mantenere il vincolo di trasferimenti di parte
corrente di pari importo dell’esercizio precedente, si effettuino quegli
interventi che mirino ad eliminare le notevoli sperequazioni nei confronti
di alcuni Enti Locali che abbiano uguali caratteristiche e che
appartengono, a volte, anche alle stesse realtà territoriali.
In questo direzione si potrebbero utilizzare anche i vecchi criteri, nelle
more di una auspicata utilizzazione di metodi di già da anni in vigore nelle
regioni a statuto ordinario (vedi, per esempio, quello dei c.d. fabbisogni e
costi standard, come d’altronde ha previsto la Regione con l’art.42 della
L.R. n°15/2015 e su cui ancora non si è fatto alcun passo in avanti, ad
eccezione dei tre criteri previsti dall’art 6 –c.3- della L.R. n°5/2014 e
s.m.i. su spese per trasporti alunni, gestione asili nido e piano
miglioramento servizi P.M.).
E’ da sottolineare che il sistema attuato nel 2018 con la revisione di
alcuni parametri è servito ad rivedere (seppure molto parziamente !!)
detta differenziazione . Ma ciò puo’ essere considerato solo l’inizio di un
processo che deve procedere molto più velocemente !!

COMPENSI REVISORI E SISTEMA NOMINE DA
RIVEDERE, in quanto oggi è divenuto molto gravoso per i magri
bilanci dei Comuni a seguito del sistema del “sorteggio a base
regionale”
 In tema di “personale” occorre che, dopo aver legiferato in
materia di stabilizzazione del “personale contrattista” è necessario
che pari attenzione la Regione dedichi al “Personale A.S.U.” da tanti
anni in servizio nei Comuni, dove svolgono uguali mansioni e
funzioni del personale contrattista, senza tuttavia godere di uguali
diritti in quanto privi di contratto.
A tal proposito si evidenzia che nei mesi scorsi l’ASAEL presentò alla
Regione una proposta di Disegno di Legge, in seguito tradotta in
formale provvedimento, che prevedeva la stabilizzazione di tale
personale utilizzando lo stesso finanziamento che in atto la Regione
eroga per tali lavoratori-

RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI
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Occorre con urgenza che la Regione decida la soluzione da dare al
sistema della riscossione, in modo da consentire agli enti locali di poter
risolvere il problema della RISCOSSIONE COATTIVA dei propri
tributi, che oggi costituisce un grave problema al sistema della finanza
locale e che è tra le prime cause dei dissesti.
SISTEMA DEL CREDITO ED ANTICIPAZIONI
AGLI ENTI LOCALI
Con particolare riferimento alla recente esperienza (negativa) fatta
dai Comuni rispetto al “FONDO DI GARANZIA” creato con apposito
provvedimento legislativo (l.r. n°24/2018) e che si è rivelato non
funzionante ancora alla data odierna, l’Asael propone al legislatore
che si attivi tramite il bilancio regionale una sorta di “Fondo di
rotazione”, garantito dai trasferimenti regionali e che consentano ai
Comuni di poter avere quella liquidità necessaria per poter far fronte
alle richieste dei vari fornitori.
Palermo 28 Febbraio 2019
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