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CONSIDERAZIONI E CONTRIBUTI
ELABORATI DAL “TAVOLO SULLA FINANZA LOCALE DELL’ASAEL” IN
VISTA DELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO REGIONALE 2020
====000===
RAGIONIAMO ASSIEME SULLE
“ EMERGENZE DEGLI ENTI LOCALI SICILIANI”

Il ragionamento, ad avviso di quest’Associazione, deve essere
sviluppato lungo le seguenti direttrici:
 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE IL
FONDO DELLE AUTONOMIE LOCALI.
(Rimpinguamento del Fondo delle Autonomie Locali ex L.R. n°5/2014, che dai
340 milioni del 2019, che la Regione propone di ridurlo addirittura a 300 milioni !!).
Per la condizione che si è venuta a determinare nell’intero paese e più
particolarmente in Sicilia a seguito della tragica epidemia del “Covi-19” e che sembra
non allentare ancora la presa, si vede messo in difficoltà l’intero sistema istituzionale,
con i vari livelli di governo (Stato-Regione-Autonomie Locali) preposti a dare risposte
ai cittadini in termini di appagamento di bisogni, con in primis la tutela della salute.
I provvedimenti che il Governo nazionale e la Regione siciliana hanno messo in
campo in questi ultimi giorni per fronteggiare una situazione socio-economica che non
ha precedenti sono stati delle “primissime risposte” per arginare il fenomeno
dell’epidemia che tanto angoscia la nazione.
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In questo contesto sono, com’è noto, in prima linea gli enti locali, quale segmento
di governo più vicino ai cittadini e che nella nostra regione sono il baluardo per
fronteggiare l’attuale situazione igienico-sanitaria nei propri territori, coordinare
l’ordine pubblico e che nel contempo deve fare i conti con le vecchie e nuove povertà.
Pertanto è chiaro che la manovra finanziaria che la Regione deve mettere in campo
per il triennio 2020/2022 dovrà essere pervasa da questa nuova e necessaria filosofia.
E’ arrivato il tempo di quelle <scelte necessarie e innovative> rispetto ad un
metodo del passato che per necessità deve essere abbandonato, in quanto l’intervento
finanziario che la Regione in questo attuale e nuovo momento storico dovrà mettere in
campo non dovrà più soddisfare quelle esigenze delle popolazioni che tramite i Comuni
venivano, anche se più parzialmente e non esaustivamente esaudite, ma si dovrà
attingere a nuovi metodi di politica finanziaria.
In tale direzione avevamo proposto di effettuare, preventivamente alla
redazione del disegno di legge, un’azione di concertazione fra tutti i soggetti
istituzionali e sociali con cui la prossima legge di bilancio regionale dovrà interloquire
per addivenire ad una proposta condivisa almeno nelle sue linee strutturali e con
obiettivi ben individuati !!.
Abbiamo di recente e più volte rappresentato al Governo regionale la
necessità che si mettesse in campo una apposita “Cabina di regia”, che potesse
emanare delle "linee guida" per le amministrazioni locali al fine di individuare le
reali situazioni emergenziali di estrema povertà che coinvolga le fasce più deboli,
bloccando nel contempo sul nascere infiltrazioni di ogni eventuale fenomeno di
criminalità comune e/o organizzata che possano speculare sull’emergenza !!.
Nel contempo, si propone di procedere ad una azione di ricognizione di tutte
quelle risorse che ad oggi non fossero state eventualmente utilizzate nei vari capitoli
di spesa del bilancio regionale, attinenti ai vari interventi per fronteggiare l'area della
povertà e che fossero pertanto ancora nella disponibilità degli assessorati competenti e
degli altri eventuali soggetti (vedi Distretti socio-sanitari, Unioni di Comuni, ecct) per
integrarli progettualmente con i 300 milioni destinati al Fondo delle Autonomie !!.
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ELIMINAZIONE delle “RISERVE” nei Trasferimenti Regionali agli enti

locali sin dal 2020 (e quindi sopprimere la previsione in atto esistente anche per il
2020 !!), che le recenti esperienze hanno dimostrato di avere creato spesso motivi
aggiunti di sperequazioni, in un quadro di già “disarmonico” per il permanere di
vecchi metodi e sorpassate logiche.
A tal proposito a sostegno di questa tesi sovviene anche la constatazione che
nell’ultimo esercizio, per una di dette riserve, solamente un ridottissimo numero di
comuni (20 per cento) ha superato il 65 x cento della R. D. in tutta la Regione. Da ciò
si può dedurre che la misura non ha centrato l'obiettivo di incentivare la R.D.
nonostante avere sottratto ad una equa ripartizione fra tutti i Comuni una rilevante
somma (5 milioni !!).
Forse sarebbe utile il metodo opposto e cioè quello di togliere una certa somma
quale penalità per non avere raggiunto l'obiettivo.

 METODO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AGLI ENTI
LOCALI:
1)

L’assegnazione delle risorse ai Comuni deve passare tramite una modifica

dell’attuale metodo (spesa storica e territorio !!) per eliminare delle assurde ed
ingiustificabili sperequazioni tra Comuni che hanno addirittura uguale popolazione
e territorio, in particolar modo fra enti sotto i 5 mila abitanti, utilizzando il risultato
dei dati rilevati dai questionari inviati dalla “SOSE” ai Comuni che evidenziano i reali
fabbisogni rispetto ai servizi erogati ai cittadini (vedi legge sul “Federalismo Fiscale
del 2009!!);
2)

Fondo per gli Investimenti non legato al meccanismo della spesa sanitaria

regionale;
3)

Erogazione in “due soluzioni” delle assegnazioni annuali rispetto alle attuali

“quattro”;
4)

Ripristino dell’assegnazione dei 23 milioni (erogati nel 2018) per i Comuni

sopra i 5 mila abitanti;
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5)

Destinare parte dei fondi per gli investimenti al finanziamento di progetti

di “Cantieri di Lavoro”, che secondo una consolidata esperienza mettono i
Comuni nelle condizioni di creare occupazione e sostegno all’economia locale,
mentre si realizzano opere strutturali.

 QUALE SOLUZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALTRE
RISORSE ?!
Stante che la situazione che si è venuta a creare a seguito della diffusione del
COVID-19 in Italia è senza precedenti sotto il profilo socio-economico, si richiede
particolarmente nella nostra regione l’esigenza di utilizzare tutte le risorse disponibili
in capo ai vari segmenti istituzionali in maniera ottimale.
In questo contesto alquanto problematico, una grande questione è ormai
divenuta l’esigenza di modificare il meccanismo regolamentare di utilizzazione delle
risorse comunitarie, che, aimè, nella nostra regione ed ai capo a tutti i soggetti
utilizzatori (pubblici e privati) ha ormai mostrato il fiato corto, stante la complessità
(ed a volte la farraginosità !!) delle procedure ed una ancora lacunosa formazione degli
operatori.
Occorre a tal proposito un’azione di grande innovazione sul piano dei
regolamenti e delle procedure che facciano recuperare tempo e fatica ai beneficiari
delle provvidenze, eliminando in tal modo la nomea <che la Sicilia non riesce a
spendere le provvidenze inserite nei settennali programmi comunitari !!>
Siamo dell’opinione (ormai largamente condivisa !!) che i finanziamenti
comunitari rappresentano veramente l’ultima spiaggia oggi più di ieri, per
affrontare la grande salita che ci aspetta nel processo di ricostruzione socioeconomica del nostro paese e sperando che l’Europa cresca nelle sue politiche e nei
metodi di essere “comunità economico-politica” !!)
Per tale motivo l’utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, con
le dovute semplificazioni amministrative e procedurali, potrebbe rappresentare una
importante fonte finanziaria da attivare in funzione anticrisi.
L’ASAEL invita pertanto i governi Nazionali e Regionali ad una forte
cooperazione interistituzionale per sfruttare al massimo delle sue potenzialità tali
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risorse. E’ necessario far diventare questo momento di forte crisi economica
un’opportunità di ripartenza del Paese e in particolare del Sud !!.
Le risorse dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei dovrebbero essere
destinate alla realizzazione di interventi che facciano fronte all’emergenza sanitaria,
economica e sociale.
In merito al FESR gli interventi di riprogrammazione dovrebbero riguardare
principalmente alcuni dei dieci Obiettivi Tematici quali ad esempio l’OT1 (Ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione), l’OT2 (Agenda Digitale), l’OT3 (Promuovere La
Competitività delle Piccole e Medie Imprese), l’OT5 (Cambiamento Climatico,
Prevenzione e Gestione dei Rischi) e l’OT9 (Inclusione Sociale).
Per quanto riguarda l’OT1 si potrebbero prevedere interventi finalizzati al
sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di
nuove linee industriali che consentono di produrre materiali o macchinari che servono
a fronteggiare la crisi sanitaria quali ad esempio: occhiali protettivi, maschere facciali,
guanti, tute e camici chirurgici, apparecchi respiratori; mentre con l’OT2 si potrebbe
finanziare l'acquisto di attrezzature per attività come l'e-learning ed il lavoro
intelligente, in coordinamento con misure analoghe cofinanziate dal Fondo sociale
europeo (FSE) e da misure nazionali e con l’OT3 l'obiettivo è quello di affrontare i
problemi di liquidità delle PMI nel più breve tempo possibile.
Questa inversione di strategia per l’acquisizione di risorse, da mettere a
disposizione anche degli enti locali per le loro funzioni basilari di sostegno allo
sviluppo dell’economia locale, potrebbe prevedere:
 aiuti in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
ad impresa, svincolati dalla realizzazione di investimenti;
 aiuti in forma di garanzia su prestiti che possono finanziare sia investimenti
sia capitale circolante, con regole più favorevoli e snelle rispetto a quelle
vigenti sulla base della dimensione d'impresa;
 aiuti in forma di prestiti a tasso agevolato.
Per quanto riguarda l’OT5 l’obiettivo è quello di realizzare delle strutture
territoriali in ambito comprensoriale da adibire alla gestione delle emergenze, dotando
i territori di edifici pubblici strategici destinati in tutto od in parte ad ospitare funzioni
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di comando, controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati,
supporto logistico per personale operativo e operazioni di Protezione Civile, assistenza
alla popolazione, elementi infrastrutturali del sistema di protezione civile, etc.
Per quanto riguarda l’OT9 si potrebbero prevedere interventi finalizzati alle
politiche per l'inclusione sociale attraverso interventi per l'aumento, il consolidamento
e la qualificazione dei servizi socio-sanitari, del tessuto urbano a livello dei
comprensori territoriali e di quello regionale.
In tale direzione l’auspicio dell’Associazione è quello di far programmare
alla Regione, in sinergia con i Comuni, le imprese ed cittadini una serie di
meccanismi finanziari finalizzati a superare questo momento di grande crisi
economica e sociale per un rilancio dei territori.

ALTRE TEMATICHE PER GLI ENTI LOCALI SICILIANI
Il momento della programmazione che la Regione si accinge a realizzare
dovrà essere anche occasione per calendizzare altri obiettivi di un necessario
processo riformatore, che affronti i seguenti temi:


Problematica delle “Assunzioni del Personale”:
A seguito dell’entrata in vigore dell’art.33 DL n°34/2019, com’è noto,

soprattutto per i Comuni siciliani, a causa del pesante rapporto fra costo del
personale e media della spesa corrente, si è determinata una grande difficoltà nella
possibilità di utilizzare i vuoti di organico con nuove assunzioni.
A tal proposito si è dell’opinione che la Regione intervenga nei confronti dello
Stato per una modifica da apportare a detta norma, nella considerazione che in detto
costo il legislatore ha inserito anche il contributo regionale per il personale
stabilizzato !!.



Intervento “Strutturale” per la Stabilizzazione dei Precari nei
Comuni “Dissestati” con :

1)

proroga dei termini al 2022;

2)

finanziamento regionale “a regime e non straordinario (vedi art.30, c.7^,
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L.R. n°5/2014)” includendolo nell’annuale trasferimento;
3)

stabilizzazione del personale “ASU” in servizio nei Comuni.

 Restituzione ai Comuni “in dissesto” dei debiti pregressi con la
Regione effettuati tramite le trattenute nei trasferimenti.
 Utilizzazione della legge di Riforma della Formazione Professionale
(L.R. n°23/2019 – art.21) per “modernizzare la struttura burocratica
dei Comuni e dei loro amministratori” in un momento in cui di colpo,
per esempio, la digitalizzazione è divenuto strumento portante del
funzionamento della burocrazia e dei servizi essenziali;
 Revisione dell’attuale sistema normativo in materia di “politiche
sociali”, razionalizzandolo sul piano delle competenze fra i vari soggetti
in atto previsti e della semplificazione delle procedure per l’erogazione
dei servizi;
 Velocizzazione della legge di “Riforma dei Rifiuti”, per eliminare le
nefaste conseguenze sotto l’aspetto dell’ottimazione del servizio e dei
costi divenuti insopportabili per gli enti e, soprattutto, per i cittadini
contribuenti;
 Coinvolgimento degli enti locali siciliani nei tavoli nazionali, per dare
un maggior contributo nel confronto politico-istituzionale per una nuova
“negoziazione” del rapporto fra Stato e Regione
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 Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie (da sempre
richiesto dall’Asael !!) per un maggior coinvolgimento degli enti locali
nella progettazione legislativa;
 Revisione della normativa regionale (L.R. n°30/2000 e s.m.i.) in
materia di Status degli Amministratori Locali;
 Revisione della Legge Elettorale in materia di elezione degli organi
negli enti locali (voto di genere, sistema delle preferenze, voto
disgiunto, schede singole e/o separate, curriculum vitae dei candidati,
ecct).
=====ooooo=====

Palermo 14 Aprile 2020
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