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DOCUMENTO
del CONSIGLIO REGIONALE DELL’ASAEL
su:
A) FINANZIARIA REGIONALE 2020:
“Tanti buoni propositi basati nel contempo su molti interrogativi !!”
B) INTERVENTI STATALI PER L’EMERGENZA SOCIO-SANITARIA:
“indicazioni chiare agli operatori economici per la ripresa delle attività
e risorse congrue ed immediate ai Comuni”

C’è chi si dice “molto soddisfatto” per aver garantito lo sviluppo di questa Regione, chi ha
certezza che l'avere basato sulla "certezza" che la rinegoziazione con lo Stato del contributo al
risanamento della finanza pubblica apporterà quelle risorse che sono alla base della manovra, chi
ancora ha la certezza che Stato e Comunità Europea consentiranno acchè le risorse destinate nella
programmazione comunitaria agli investimenti (e non ancora spesi !) possano essere utilizzate per
finanziare spesa corrente.
E tutte queste patologie che fuoriescono dalla manovra testé varata mal si coniugano con la
grande emergenza che attanaglia i Comuni determinata dalla mancanza di liquidità a seguito del
blocco delle entrate tributarie di competenza comunale, su cui è stata invano attirata l’attenzione
dello Stato per consentire un ampliamento della percentuale di anticipazione di tesoreria e che si spera
possa essere considerata nell’emanando “D.L. Rilancio …”.
Ecco su queste argomentazioni e ragionamenti politici dei vari rappresentanti istituzionali
intervenuti nel corso del dibattito sulla manovra finanziaria regionale è opportuno attirare l’attenzione
stante che le forze politiche presenti all’Ars hanno finito per realizzare soltanto una polverizzazione
della spesa (o almeno di quella parte che potrà trovare copertura certa nel bilancio !!).
Pur consapevoli della gravità del momento a seguito dell’epidemia da Coronavirus,
esprimiamo le nostre riserve sulla efficacia degli strumenti che sono stati individuati per finanziare
gli interventi previsti per far fronte a detta emergenza, convinti che basando buona parte delle
progettualità sui fondi extraregionali e sul POC 2014/2020 (per la parte che gli stessi non coprano
progettualità ed interventi in corso di esecuzione) i risultati non potranno che essere anch’essi molto
incerti.
E volendo rimanere lontani da ogni forma di irrazionale scetticismo e/o di prese di posizioni
preconfezionate restando invece sul “propositivo” soprattutto in questo delicato momento della storia
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del nostro paese e della nostra regione, riteniamo che affrontare il delicato percorso di individuazione
dei mezzi finanziari per soddisfare urgenti bisogni ricorrendo ad un classico "libro dei sogni", non
possa servire di certo alla causa.
Uno sforzo culturale e politico al tempo stesso che voglia disegnare una legge di bilancio
finalizzata soprattutto a dare urgenti risposte alle popolazioni amministrate a seguito del cataclisma
socio-economico determinato dal Covid-19 a nostro avviso non può essere collegato a strumenti
operativi che hanno meccanismi di funzionamento molto complessi e spesso farraginosi.
Valga per tutti il recente esempio del primo intervento finanziario in favore dei Comuni per
fronteggiare la prima ondata di emergenza e che a distanza di settimane ancora per buona parte non
è arrivato nelle concrete disponibilità dei Sindaci !!.
Ed anche per i "provvedimenti per iniziative sociali e per strumenti di sostegno al reddito" il
legislatore regionale ha ritenuto nella legge di bilancio 2020 disegnarne il finanziamento ricorrendo
anche in questo caso ai FONDI POC ed ai Fondi extraregionali !!
Queste considerazioni sono utili per sviluppare un ragionamento sulla reale capacità di questa
"finanziaria regionale" ad essere considerata quale strumento per fronteggiare l'emergenza
coronavirus e per dare nel contempo agli amministratori locali strumenti snelli, efficaci e tempestivi
per rispondere ai bisogni eccezionali dei cittadini amministrati.
Riteniamo che un intervento a favore delle "famiglie siciliane" con una dotazione di 200
milioni di euro e che trovi la sua copertura finanziaria nel POC 2014/2020 e sui fondi extraregionali
non possa far intravedere quella tempestività che è indispensabile per aggredire i bisogni delle
popolazioni meno abbienti ed i cui interlocutori immediati sono appunto i Comuni con i loro
amministratori !!.
E’ fuor di dubbio che l’efficacia di una risposta in tema di appagamento di bisogni
fondamentali (qual è appunto l’emergenza socio-economico) si basi su due fattori principali: la
rapidità degli interventi e la loro flessibilità.
Non basta emanare (e/o dichiarare !!) atti amministrativi o legislativi appropriati rispetto
alla domanda di appagamento di stati di bisogno, ma occorre anche disporre di un’organizzazione
amministrativa che sia ben organizzata per trasferire beni e risorse ai soggetti in difficoltà.
Uguale considerazione si potrebbe fare a proposito del Fondo Perequativo per gli enti locali
che ha una dotazione di 300 milioni di euro, ma sempre con copertura dei Fondi POC sopra citati.
Si ritiene altresì che l'intervento del legislatore si potrebbe rivelare "poco fedele al suo
presupposto", dal momento che la ragione dell’intervento sia stata la constatazione che a seguito della
nota emergenza sanitaria nasceva la assoluta necessità di dare copertura al presunto (ma noi diciamo
quasi certo!!) mancato incasso dei tributi locali a seguito della conseguenziale crisi finanziaria di già
in atto.
Inoltre si osserva che l’avere utilizzato il “Fondo Perequativo” per mantenere quel
meccanismo delle assegnazioni ad personam a singoli Comuni, sembra avere fatto un passo indietro
sul piano della perequazione di tema di distribuzione di risorse.
Pur senza nulla togliere ai bisogni di quei Comuni destinatari di tali risorse, gli interventi
somigliano quasi a quelle “Riserve” che quest’Associazione ha di recente giudicato “poco
opportune”, soprattutto in questo ultimo momento storico di grande difficoltà per “tutti gli enti locali
siciliani, nessuno escluso”.
Questo ragionamento l’ASAEL l’aveva di già fatto in sede di audizione all’Ars innanzi alla
Commissione AA.II. per l’esame del relativo Disegno di Legge evidenziandone l’inopportunità
soprattutto in questo delicato momento storico.
Pertanto se l’ASAEL deve dare un giudizio positivo sulla manovra finanziaria licenziata
dall’Ars non può che riferirsi a quel passaggio dell'impianto della legge che ha accettato la proposta
delle rappresentanze delle autonomie a trasformare il ruolo della Conferenza Regione/Autonomie
Locali da soggetto di consultazione del Governo per esprimere “pareri” (spesso fine a se stessi !!),
oltre che di rappresentanza degli enti locali e dei loro amministratori, a quello che concorrerà a
realizzare "intese" con lo stesso nella distribuzione delle risorse ai Comuni ed in tutti gli altri
provvedimenti che la Regione vorrà adottare in tema di autonomie locali.
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Nel contempo gli Amministratori Locali siciliani, di fronte all’attuale condizione di grave
emergenza del tessuto istituzionale, economico e sociale
chiedono al Governo nazionale:
A)
Un confronto di una rappresentanza di enti locali siciliani, in uno con la Regione, con il
Governo nazionale sul grande tema della grave condizione socio-economico-sanitaria al fine di
concertare quegli interventi legislativi adeguati per far fronte ad una crisi in cui versano tutti gli
operatori economici, anche sulla scia dell’emanando “Decreto Rilancio”;
B)
Possibilità per una rappresentanza degli enti locali siciliani di partecipare ad un “Tavolo”
ministeriale dove vengano affrontate le questioni che riguardano le specificità delle autonomie
locali siciliane.
C)
Un urgente intervento legislativo (da tempo auspicato dalle autonomie locali !!) sul “Fondo
Crediti di dubbia esigibilità”, che tante difficoltà sta creando all’assetto finanziario dei Comuni
con gravi ripercussioni sulla stabilità dei bilanci.
Ecco questo lo si deve ritenere un momento di grande sussulto istituzionale per ridare alle
rappresentanze degli enti locali un concreto modo di essere nella costruzione di una politica che
migliori il funzionamento delle istituzioni al fine di tradurre in risultati i buoni propositi !!
Palermo 13 maggio 2020
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