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Il “RECOVERY FUND” di certo rappresenta la più grande occasione per il
Paese nella sua interezza per l’attuazione delle politiche di sviluppo.
Pertanto anche per la Sicilia le risorse (circa 20 miliardi di euro !!)
rappresentano uno strumento mai avuto nella proprie disponibilità finanziarie, che
dovrà essere utilizzato nella maniera più consone alle proprie aspirazioni di sviluppo
sempre naufragate appunto per la mancanza dei sufficienti strumenti finanziari.
Tutte le aspirazioni ad uscire dalla condizione di “regione del profondo Sud”,
sempre anelate dalla varie classi politiche che si sono alternate al governo della
Sicilia nell’ultimo cinquantennio e mai realizzate, oggi trovano il potenziale e giusto
volano per cambiare la storia di questa terra.
Ecco pertanto che di fronte a questo potente strumento finanziario messo a
disposizioni anche delle regioni, i Comuni dovranno essere chiamati a svolgere quel
ruolo di “sentinelle della coesione” anche nell’ambito regionale.
Una Regione che, com’è noto, si contraddistingue per le sue molteplici
contraddittorietà e carenze:
 dalla difficoltà di dialogo e di politiche comuni fra territori con medesime
aspirazioni a causa di una rete viaria quasi ferma al dopoguerra con strade che
spesso sono “mulattiere”, che pertanto bloccano sul nascere iniziative
economiche per l’incidenza dei costi;
 alla asfittica condizione finanziaria del proprio bilancio, causata anche dalla
nota querelle con lo Stato sempre posta e mai risolta definitivamente in termini di
attuazione delle proprie prerogative statutarie, che non consente un moderno
efficientemento delle proprie strutture burocratiche centrali e periferiche per via
di un arcaico sistema di digitalizzazione e di formazione del proprio personale;
 da una precaria ed intempestiva politica di decentramento di risorse per gli
investimenti agli enti locali che ha costretto quest’ultimi a “navigare a vista”
nella formazione delle proprie programmazioni annuali e triennali;
 ad una condizione di assoluta solitudine in cui vengono lasciati gli amministratori
locali nel momento in cui, da autorità sanitarie locali, non riescono a dare pronte
risposte ai bisogni dei cittadini in termini sanitari, per via di una carente ed
altalenante politica regionale in materia di strutture sanitarie e di efficienti servizi
al cittadino, non creando in questi ultimi decenni una rete di presidi territoriali
che nell’odierna crisi pandemica sarebbe tornata molto utile.
In tale direzione e sulla base di queste premesse, occorre individuare con ogni
celerità un percorso progettuale in cui non vengano soprattutto trasfusi i soliti
programmi e progetti che non hanno mai tenuto conto della reale condizione socio2

economica della Regione e che pertanto sino ad ora sono rimaste “scatole vuote e
spesso libro dei sogni”.
In questo quadro di ritardi e di incompiute, l’occasione delle risorse contenute
nell’intervento comunitario del “Recovery Fund” rappresenta l’utile ed efficiente
strumento per collegare la Sicilia al resto delle regioni più avanzate e per recuperare
quel gap infrastrutturale e sociale che ci ha visti dal dopoguerra ad oggi relegati
sempre agli ultimi posti nella graduatoria del benessere civile ed economico e
soprattutto senza grandi prospettive per le giovani generazioni.
In conclusione, a parere dell’ASAEL e dal punto di vista degli enti locali
siciliani, questo strumento finanziario che la Comunità Europea mette a disposizione
degli Stati dovrà essere utilizzato per la propria parte dalla Regione siciliana
seguendo questi metodi programmatici:
A) riprogettare il ruolo delle Città e dei territori coinvolgendoli in una nuova
visione complessiva di concepire lo sviluppo socio-economico realizzando le
grandi infrastrutture che debbono stare alla sua base ed evitando di disperdere
risorse in mille rivoli;
B) utilizzare nell’uso delle risorse il metodo della velocità, trasparenza e
chiarezza d’intenti nelle progettazioni degli interventi;
C) pieno e concreto coinvolgimento degli enti locali nella programmazione e
nell’uso delle risorse del Recovery Fund tramite l’istituzione di una “Tavolo
permanente” per progettare assieme l’uso di queste risorse, al fine di offrire
nel contempo ai cittadini amministrati una nuova credibilità nelle istituzioni;
D) occorre dare priorità ai seguenti obiettivi:
1) modernizzazione e ampliamento delle strutture sanitarie per superare le
criticità che l’emergenza da Covid 19 ha messo in risalto. È necessario parlare
di investimenti in salute e non più di spesa sanitaria, prevedendo finanziamenti
dedicati specificatamente all’assunzione di personale sanitario, al
potenziamento della medicina del territorio, al finanziamento delle borse di
studio per la medicina di base e specialistica e per l’ammodernamento della
rete ospedaliera, oltre a consolidare la resilienza del Servizio Sanitario
Nazionale. Inoltre è assolutamente necessaria una maggiore integrazione tra
ospedale e territorio, che si è dimostrata un modello vincente nelle emergenze
e nel quotidiano.
2) piano per realizzare una avanzata digitalizzazione nelle strutture burocratiche;
3) pensare da subito ad una “SCUOLA siciliana” che riduca il divario NORD
SUD, insistendo sul servizio zero-sei anni, nidi d'infanzia etc, e sul tempo
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pieno e prolungato nelle classi del primo ciclo di istruzione. Occorre infatti
evidenziare che a Milano il 93% delle classi delle scuole primarie sono a tempo
pieno ed inoltre nell’anno scolastico 2019/2020, secondo i dati diffusi
dall’Ufficio Scolastico Regionale, su 6.131 classi delle elementari fra Milano e
hinterland quelle a tempo pieno – con 40 ore di lezioni settimanali – sono ben
5.716. Se pensiamo che la media siciliana è del 15% non possiamo e non
dobbiamo più accontentarci della narrazione secondo la quale "le famiglie non
lo vogliono" perché "le donne non lavorano". Se sono i docenti a non volerlo si
intervenga sui docenti. Insomma, si tratta di trovare il modo di arrestare la
pandemia dell'analfabetismo funzionale dei nostri cittadini siciliani. E
occorre partire dal segmento iniziale, da zero a sei anni appunto, insieme al
prolungamento del tempo scuola nei segmenti successivi.
Ma per farlo servono scuole adeguate con laboratori, palestre e mense,
adeguamento antisismico e possibilmente a consumo energetico zero,
connessioni superveloci e collegamenti adeguati con le abitazioni.
4) realizzazione di moderni impianti di smaltimento dei rifiuti per realizzare
economie e tutelare la salute dei cittadini, recuperando ritardi atavici nel
mettere a regime il sistema rispetto ad altre aree del paese.
In conclusione vorremmo che da parte degli enti locali non si debba
assistere alla stessa esperienza fatta con l’uso dei Fondi Comunitari nei vari
programmi, dove una spesa lacunosa, lenta e fuori da una rigida logica della
programmazione non ha prodotto di certo i risultati sperati, malgrado la
notevole massa di risorse messa a disposizione con i vari programmi, dove è
comunque prevalsa la logica dell’accentramento regionale della spesa con
uno scarso coinvolgimento dei territori e dei loro amministratori.
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ALLEGATO AL DOCUMENTO SUL “RECOVERY FUND”
CRITERI STRINGENTI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI:
Piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR;
Significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale e dell’occupazione;
I costi e gli impatti economici, ambientali e sociali devono essere quantificabili, motivati e ragionevoli;
Esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto;
Indicazione della tempistica e modalità di attuazione, con target intermedi e finali;
Chiara identificazione del soggetto attuatore;
Se integrano progetti esistenti, devono rafforzarli credibilmente.
ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE POSITIVA DEI PROGETTI
Progetti che riguardano principalmente la creazione di beni pubblici (infrastrutture, educazione e formazione,
ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione sociale e territoriale);
Rapida attuabilità/cantierabilità del progetto, soprattutto nella prima fase del PNRR;
Monitorabilità del progetto in termini di specificazione delle realizzazioni attese, dei traguardi intermedi e
finali, nonché collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi strategici del PNRR;
Progetti con effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari, finora scartati per mancanza di fondi;
Progetti che per l’implementazione e il finanziamento prevedono forme di partenariato pubblico-privato,
ovvero progetti che prevedano capitali privati per la loro realizzazione;
Patto occupazionale, oppure stima affidabile del beneficio occupazionale;
Progetti che comportano basso consumo di suolo e favoriscono l’utilizzo efficiente e sostenibile di risorse
naturali; 21
Progetti che contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
Risultano quindi premianti la piena coerenza con gli obiettivi del Piano di Rilancio del Paese, l’aderenza
alle “missioni” del Piano Sud 2030, il valore aggiunto in termini di occupazione, la creazione di beni
pubblici, la rapidità di attuazione, la partecipazione di capitali privati ai progetti e la loro monitorabilità.
Naturalmente i progetti che comportano investimenti in mezzi e tecnologie italiane, sono quelli che meglio
consentono di massimizzare le ricadute in termini di incremento duraturo del reddito e dell’occupazione.

ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE NEGATIVA DEI PROGETTI
Progetti finanziabili integralmente tramite altri fondi UE e QFP 2021-27;
Infrastrutture che non hanno un livello di preparazione progettuale sufficiente, dati i tempi medi di attuazione
e la dimensione del progetto;
Progetti “storici” che hanno noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio termine, pur avendo
già avuto disponibilità di fondi;
Progetti o misure che non hanno impatti duraturi su PIL e occupazione;
Progetti che non presentano stime attendibili sull’impatto economico atteso (tasso di ritorno economico,
impatto occupazionale duraturo, numero di beneficiari);
Progetti per i quali non è individuato il modo di monitorarne la realizzazione;
Progetti che non rispettino i criteri di sostenibilità.
Il processo di selezione delineato intende evitare una frammentazione del PNRR in progetti isolati e non
coerenti fra di loro, non collocati all’interno di strategie inter-settoriali e che non sfruttino le economie di
scala e di scopo, necessarie per un impatto significativo sugli obiettivi prefissati nel piano stesso.
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