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COMUNICATO
sull’Audizione dell’ASAEL innanzi alla Commissione Legislativa AA.II:
dell’ARS SUL ddl DEL Bilancio regionale 2020/2022

Oggi l'Asael ha partecipato in videoconferenza all'audizione innanzi la 1^
Commissione AA.II. dell'Ars per esprimere le proprie valutazione e proposte sul DDL
del Bilancio regionale 2020/2022.
Alla seduta hanno partecipato anche l'Ancisicilia, l'Assessore alle Autonomie,
Bernardette Grasso e diversi deputati componenti della Commissione.
A nome della nostra associazione ho preliminarmente richiamato il contenuto
del documento-proposta, che avevamo inviato al Governo ed a tutti i Gruppi
parlamentari ed al quale continuiamo a rifarci nel merito.
Nel contempo intervenendo su specifici punti del DDL oggi abbiamo richiamato
ulteriormente l'attenzione della Commissione e dell'Assessore su:
A)* necessità acchè per i Comuni sotto i 5 mila abitanti venisse effettuata una
perequazione in favore di quegli enti che da tempo non sono stati mai allineati in
termini di assegnazione ( antica battaglia dell'Asael !!) e di certo a tal proposito
appaiono insufficienti i 10 milioni previsti nel DDL.
<In tal senso è stato più opportunamente convenuto con l’Anci ed il Governo
che il comma venga cassato e sostituito con l’indicazione che “detta perequazione
verrà effettuata d’intesa ( e non più sentita…) fra la Conferenza
Regione/Autonomie ed il Governo>;

B)* opportunità che il Fondo perequativo di 200 milioni di euro
(finanziato con fondi POC e fondi extraregionali !!) stante > l’urgenza di
iscriverla nei bilanci di previsione, potrebbe essere suddivisa recependo nel testo
della presente Legge di Bilancio gli stessi criteri con cui sono stati suddivisi i fondi
statali di 70 milioni di cui all’art.114 del D.L. n°18/2020 “CuraItalia” a Comuni e
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Città Metropolitane per la sanificazione e disinfezione (popolazione residente e
numero casi di contagio da COVID-19 accertati.

C) Abbiamo insistito sulla riapertura dei cantieri edili in particolare per
l'edilizia scolastica, accelerare la progettazione e l'avvio dei lavori per le scuole che
hanno certificazioni antisismiche che ne impediscono la riapertura a ‘settembre;


D) Destinare parte dei fondi per gli investimenti (che abbiamo chiesto

garanzie che rimanga il plafond di 115 milioni !!) 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;


E) 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.


F) Abbiamo insistito che sul tema della definizione della “si abbandoni la

logica dell’utilizzazione del “Fondo Straordinario ex art. 30 …….” e lo si inglobi
nel plafond complessivo del Fondo delle Autonomie con specifica destinazione.


G) Abbiamo evidenziato anche la necessità acchè si dia una definizione al

problema degli ASU

H) Sul tema delle risorse da destinare alle esigenze del “Sociale e delle
nuove povertà” abbiamo chiesto che venisse accolta la proposta che l’Asael ha
fatto al Governo di insediare un Tavolo che individui tutte le risorse ancora
disponibili nel bilancio della Regione di qualsiasi provenienza e progettarne una
razionale utilizzazione soprattutto in questa fase particolarmente delicata.
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