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RIFLESSIONI SUI LAVORI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SINDACI INDETTA DALL’ANCISICILIA
IL 27 DICEMBRE 2019
Il confronto dei Sindaci con il Governo regionale avvenuto nell’ambito
dell’assemblea straordinaria indetta dall’Ancisicilia, alla quale anche l’Asael ha dato
la sua adesione, è stata l’occasione per elevare ancora una volta il “grido d’allarme”
dei Comuni siciliani di fronte ad una grave crisi che è al tempo stesso “istituzionale”
e “strutturale”.
E’ “istituzionale” in quanto per la prima volta lo Stato prende per mano una
Regione per indicarle la via d’uscita per un risanamento finanziario evidenziato e
ritenuto assolutamente necessario dalla Corte dei Conti in occasione della parifica
delle risultanze del bilancio consuntivo 2018 che, com’è noto, ha rilevato un
disavanzo di 2 miliardi e che grazie all’intervento statale (quasi un vero e proprio
“commissariamento”) verrà spalmato in dieci anni nei prossimi bilanci regionali,
impoverendo di fatto pro quota anche i trasferimenti nei confronti dei Comuni, di già
ridotti al lumicino!!.
Ma è nel contempo (e soprattutto !!) “strutturale”, in quanto ciò che è successo
a seguito dell’intervento della Corte ha messo a nudo l’insufficienza ed i limiti di un
sistema di finanza locale che non riesce più a finanziare le attività istituzionali dei
Comuni che debbono elargire servizi di cui hanno quotidianamente bisogno i cittadini
amministrati.
Basti pensare che a pochissimi giorni della chiusura dell’esercizio corrente, i
Comuni non hanno ancora certezza di poter contare interamente sui 115 milioni per
investimenti deliberati in bilancio dalla Regione e concertati in Conferenza
Regione/Autonomie per l’anno in corso e su cui riteniamo che non possa essere
sufficiente, anche per motivi tecnici, la rassicurazione data dal Presidente della
Regione (…”ho notizie che i 70 milioni mancanti arriveranno…..ma non si
conoscono i tempi!!”).
E pertanto, per assurdo, un Sindaco che conosce per competenza la
distribuzione del Fondo non può adottare i suoi provvedimenti amministrativi per
l’esercizio in corso, in quanto non ha certezza dei tempi di erogazione della totalità di
detto fondo !!
Pertanto è chiaro che la crisi dei Comuni è “strutturale” e “non contingente” e
pertanto necessita di una nuova configurazione del sistema stesso delle autonomie
nella nostra regione, al fine di dare certezze a chi viene chiamato democraticamente e
con spirito di servizio a gestire i destini di una comunità.
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Occorre pertanto che gli amministratori locali siciliani comincino a prendere
consapevolezza del fatto che non è più rinviabile un coinvolgimento delle
rappresentanze dei Comuni nei “tavoli romani” assieme alla Regione, garantito di
già dalla riforma del titolo V^ della Costituzione, al fine di poter rappresentare i
fabbisogni delle popolazioni amministrate e ricevere garanzie di vederli soddisfatti.
La partita ormai non può che essere giocata “a tre” su di un tavolo fatto non
più di promesse e di calcoli verticistici, ma operando sul sistema dei reali “ L.E.P.”,
che rappresentano, a nostro avviso, al tempo stesso una sfida per l'efficienza e la
qualità dei servizi, disegnando appunto da un lato “livelli essenziali delle
prestazioni” che dovrebbero assicurare il minimo di efficienza di servizi pubblici su
tutto il territorio nazionale (isole comprese !!) e dall’altro i “fabbisogni standard”
che individuano il costo efficiente di dette prestazioni, di cui dovrà comunque essere
garantito il relativo finanziamento.
In questo modo le competenze delle regioni e, nell’ambito di quest’ultime degli
enti locali, dovrebbero pertanto essere accompagnate da adeguati finanziamenti in
base ai fabbisogni standard.
Questa assoluta necessità l’ASAEL l’ha evidenziata al Ministro delle Regioni e
delle Autonomie, Francesco Boccia, nel corso di un recente incontro in cui si è
parlato di “regionalismo differenziato” e del nuovo ruolo della autonomie locali.
Medesimo metodo dovrebbe essere individuato e praticato anche nelle regioni
a statuto speciale, dove (ed è il caso della Sicilia) la distribuzione delle risorse ( e per
spesa corrente e per investimenti) ormai da anni avviene sulla scorta della c.d. “spesa
storica” molto anacronistica e per certi aspetti dannosa ed ingiusta, che crea
insopportabili sperequazioni fra Comuni fra loro confinanti e con pari popolazione e
territori, malgrado l’ASAEL da tempo in Conferenza Regione /Autonomie Locali
ne abbia chiesto l’immediata e non rinviabile riforma. !!
E a tal proposito, nel ribadire pertanto l’esigenza della citata “partita a tre”,
nel contempo si evidenzia per l’ennesima volta al Governo ed all’Assemblea
Regionale Siciliana l’assoluta urgenza, acchè in questa “regione a statuto speciale
non rimanga ……speciale(!!!)” la mancanza del “Consiglio Regionale delle
Autonomie”, quale strumento di reale compartecipazione dei Comuni alle scelte
politiche in materia di autonomie locali e di cui sono dotate da tempo tutte le altre
regioni del paese.
Di certo pertanto si chiude un anno in cui la Regione ha dimostrato che
strutturalmente non possa più da sola garantire la funzionalità istituzionale delle
autonomie locali e che pertanto l’auspicio è che si metta mano subito a quelle riforme
strutturali che possano garantire il sistema stesso democratico e costituzionale.
Palermo 28 Dicembre 2019

Matteo COCCHIARA
-Presidente dell’A.S.A.E.L. –
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