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L’importanza del Piano di Rafforzamento Amministrativo
nell’attuazione degli strumenti comunitari

La recente presentazione del P.R.A. II^ Fase (Piano di Rafforzamento
Amministrativo) da parte dei Dipartimenti regionali della Programmazione e della
Formazione ai Tavoli del Partenariato pubblico e privato ha rappresentato un’utile
occasione per effettuare un’analisi delle problematicità che stanno a monte della
utilizzazione dei fondi comunitari nella nostra regione, con particolare riferimento al
FESR (Fondo di Sviluppo Regionale) ed al F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) per il
programma 2014/2020 ed in vista anche della prossima programmazione
comunitaria.
Lo strumento del Piano di Rafforzamento Amministrativo era stato di già
previsto in detta programmazione della politica di coesione quale obiettivo centrale
strategico per l’attuazione delle finalità di sviluppo della Sicilia ed oggi più di ieri il
Governo ha preso consapevolezza dell’importanza che riveste il possedere una buona
capacità amministrativa nelle fasi della programmazione, gestione e sorveglianza dei
fondi europei che sono disponibili per lo sviluppo della Sicilia in tutte le sue
componenti dell’iniziativa pubblica e privata.
Una pubblica amministrazione regionale e locale, quale soggetto di
programmazione e di spesa, se non possiede una idonea e moderna capacità di
organizzazione e di azione nelle proprie strutture burocratiche, non può sperare di
potere compiere quei passi in avanti che da tempo tutti si aspettano sul piano dello
sviluppo e della crescita economico-sociale.
Occorre pertanto mettere mano nella nostra regione ad un ammodernamento
della macchina amministrativa, formando e specializzando una burocrazia che sul
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piano professionale possa competere sul livello nazionale ed europeo e che possa
essere al passo con i tempi che l’Europa ci impone, utilizzando strutture che operino
in armonia con il mondo della “digitalizzazione” e che siano nelle condizioni di
potere rispettare il modus operandi imposto dai regolamenti comunitari nella
utilizzazione delle risorse.
“Rafforzare” pertanto le risorse umane delle nostre strutture regionali e
comunali significa bandire dalla nostra realtà concetti quali “il precariato” e la
“genericità delle competenze” negli operatori e nei sistemi, cui la politica assegna
obiettivi e risorse che spesso purtroppo non vengono oggi raggiunti ed utilizzati, con
gravi ripercussioni sul piano economico e sociale per i nostri territori.
“Queste riflessioni sono fatte dall’Asael – sostiene il Presidente Matteo
Cocchiara – alla fine dei lavori di presentazione del PRA 2^ Fase che il Governo ed
i Dipartimenti di competenza hanno fatto nei giorni scorsi per illustrare le finalità
che lo strumento si propone di raggiungere.
Abbiamo nell’occasione rappresentato al Presidente della Regione ed ai
Dirigenti la assoluta necessità che anche gli enti locali ed i loro amministratori
possano usufruire delle risorse che il nuovo PRA approvato dal Governo ha stanziato
per realizzare un rafforzamento delle proprie strutture burocratiche, che in atto
soffrono enormemente per la mancanza di formazione del proprio personale e degli
stessi amministratori e che di fronte a processi innovatori dei sistemi con cui oggi
viene governata la macchina pubblica (vedi per tutte la riforma contabile !!)
evidenziano conoscenze molto precarie, che si riflettono nell’assunzione delle scelte
di quelle politiche che incidono nei processi di sviluppo dei propri territori.
Questo processo di rafforzamento delle conoscenze e della “c.d. governance”
nei sistemi di governo, se attuato con molto urgenza determinerà a cascata anche
una maggiore e più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie, che in atto ed
anche nel domani costituiscono e costituiranno l’unico strumento per realizzare
processi di sviluppo per i nostri territori ormai al limite della desertificazione socioeconomica.
Assistere gli enti locali nella progettazione degli interventi con cui partecipare
ad un bando e/o ad un avviso del FSE e del FESR e dare tempestive informazioni sui
c.d. “finanziamenti diretti della Comunità” può costituire lo strumento per eliminare
quel gap infrastrutturale che ci fa registrare quasi sempre agli ultimi posti nello
sviluppo del paese.
Siamo ormai convinti che questa strategia è l’unica che possa consentire alla
Regione ed agli enti locali di recuperare agli occhi del cittadino anche quella
credibilità nelle istituzioni che in atto si va perdendo sempre più”.
Palermo 4 febbraio 2019

2

