“CONTINUANO LE EMERGENZE
degli enti locali della Sicilia :
le proposte del Consiglio Regionale dell’ASAEL”
Facendo seguito a precedenti considerazioni e proposte dell’ASAEL sulla “CONDIZIONE
degli ENTI LOCALI SICILIANI”,
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ASAEL
dopo un serrato e partecipato dibattito avvenuto nel corso della seduta dell’organo politicoistituzionale dell’Associazione il 21 Gennaio c.a. e che ha approvato il programma delle attività che
si andranno a svolgere nel corso di questo nuovo anno sociale,
ha preso atto
che purtroppo continuano a persistere, in alcuni casi aggravandosi, quelle “EMERGENZE” nei
Comuni siciliani di già nel recente passato evidenziate dalla nostra Associazione alla classe politica
regionale e nazionale e che tante difficoltà continuano a determinare nell’azione degli amministratori
locali nell’espletamento del loro mandato istituzionale e nel dovere quindi di rispondere ai bisogni
dei cittadini amministrati.
I punti principali su cui il dibattito si è sviluppato hanno interessato:
1. la emergenza sanitaria che determina ormai necessariamente l’esigenza di una nuova e più
funzionale ed efficiente “territorializzazione” dei servizi, che in atto versano in una condizione
di grande criticità sia in termini di strutture che di personale e da cui deriva anche la necessità di
un nuovo raccordo con i Sindaci, in atto privi di strumenti e di strategie di funzionamento rispetto
al grave momento che si sta vivendo dell’emergenza sanitaria per il persistere della pandemia da
Covid-19;
In tale direzione si è sottolineato la grande opportunità che potrebbe essere rappresentata
dall'utilizzazione concreta dei fondi del PNRR e del suo fondo complementare (si parla di circa
800 milioni che in materia sanitaria verrebbero assegnati alla Sicilia) che stanno per essere
deliberati dal Governo nazionale e su cui sarebbe con urgenza auspicabile un confronto con il
Governo regionale;
2. l’utilizzazione razionale e strategica dei Fondi del PNRR, che in tema di interventi strutturali
sul territorio ( vedi in primis la “viabilità” soprattutto nelle aree interne), di modernizzazione
della macchina amministrativa, di interventi in tema di “digitalizzazione”, deve essere preceduta
da una adeguata e tempestiva azione di informazione ai Comuni sui vari bandi, favorendo una
contestuale “assistenza tecnica” per la elaborazione dei progetti;
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3. la necessità acchè per l’utilizzazione di tali risorse venga incentivato anche l'associazionismo
fra enti locali per politiche di più ampio respiro, oltre ad un rapporto molto funzionale che occorre
creare ;
4. la urgente ed indispensabile revisione del meccanismo di riparto dei fondi regionali ex l. r.
n. 5/2014 , che deve essere segnatamente accompagnata dalla tempestività dell’erogazione dei
fondi per servizi ed investimenti, cercando nel contempo di eliminare persistenti disparità di
assegnazione da tempo criticate dall'Asael ;
5. realizzazione di una non più rinviabile compartecipazione degli enti locali alle scelte sulla
politica regionale riguardante il governo dei territori, che potrebbe trovare una sua
concretizzazione con l'urgente approvazione da parte della Regione del DDL proposto mesi
orsono dall'Asael sulla istituzione del “Consiglio Regionale delle Autonomie Locali” e che il
Governo, tramite l’Assessore al ramo, ha dichiarato di fare proprio quanto prima;
6. intervenire sulla legislazione attuale nella parte che esclude la possibilità di “nuove
assunzioni” per gli enti locali Siciliani per via di una norma dello Stato che ha sancito l’obbligo
in tale ipotesi di includere anche i contributi regionali nel computo del rapporto finanziario fra
entrate e spese correnti dei Comuni;
7. assegnare al tema della “SCUOLA” quella centralità nelle varie politiche di intervento che in atto
ha mostrato una certa debolezza di strategie e di interventi in momenti delicati che stiamo
attraversando ed in cui la collaborazione fra le varie espressioni istituzionali (Comune, Regione
e Stato) debbono recuperare quella efficacia, tempestività ed unitarietà nelle decisioni.
=============
IL PRESENTE DOCUMENTO DI SINTESI, CHE RACCHIUDE QUESTE PROPOSIZIONI
ASSUNTE DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ASAEL, VIENE RASSEGNATO AI
SEGUENTI SOGGETTI ISTITUZIONALI PER OGNI OPPORTUNA DETERMINAZIONE ED
INIZIATIVA.
Al Presidente della Regione Siciliana
On. Sebastiano Musumeci
Al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
On. Gianfranco Miccichè
All’Assessore Regionale alle Autonomie Locali
Avv. Marco Zambuto
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari dell’Ars
Ai Deputati e Senatori della Repubblica eletti in Sicilia
e p.c. Ai Sindaci ed ai Presidenti dei Consigli Comunali della Sicilia
Loro Sedi
Cordialmente
Il Presidente
(Matteo COCCHIARA)
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