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PROPOSTE AL GOVERNO ed ALL’ARS in FAVORE DEGLI
ENTI LOCALI SICILIANI IN VISTA DELLA LEGGE
DI STABILITA’ REGIONALE 2021

(documento redatto dal Tavolo tematico dell’Asael
sulla Finanza Locale in data 19/02/2021

OSSERVAZIONI
E
PROPOSTE PER MODIFICHE
(In vista dell’approvazione del DDL n° 962 “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di Stabilità
regionale”)
Al fine di dare un contributo costruttivo da parte di
quest’Associazione in vista dell’approvazione della Legge di Stabilità
regionale 2021/2023, preliminarmente viene posta in evidenza la
inderogabile necessità acchè si riformi con urgenza il sistema della finanza
regionale, divenuto ormai da anni eccessivamente “episodico” e legato
ormai troppo spesso al “quotidiano”, senza una progettualità che miri a
risultati a medio e lungo termine.
Ciò al fine di dare certezza negli interventi anche in favore degli enti
locali che molto spesso in questi ultimi anni ( e soprattutto nel 2020 !!)
hanno vissuto momenti di eccessiva instabilità nei propri programmi di
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intervento in favore delle popolazioni amministrate per via della
soprastante programmazione regionale, che è stata, com’è noto,
caratterizzata da un clima di grande incertezza sulle risorse assegnate ai
Comuni ed agli enti intermedi.
I requisiti della “stabilità, della certezza e della congruità”, che
dovrebbero costituire le basi per un medio progetto di sviluppo in questa
regione ormai non è più una regola inderogabile, in quanto ci si continua a
ritrovare di fronte ad un sistema politico-istituzionale che ancora, secondo
quanto è apparso negli ultimi tempi, forse non crede al ruolo cardine che
ha il sistema delle autonomie locali in una regione che da tempo è andata
decentrando sempre più poteri e funzioni, senza accompagnarli con i
dovuti approvvigionamenti finanziari.
 RISERVE da eliminare nell’attuazione del Piano di Riparto
della spesa corrente, nella considerazione che non è da approvare un
piano che nel 2018 ha tolto ad un ammontare di trasferimenti ridotto
al lumicino (320 milioni circa) oltre 58 milioni !!!!! e che nel presente
DDL ne prevede la proroga al 2023 !!!!

Il complesso dei trasferimenti per “spesa corrente” per il triennio
2021/2023 previsto dall’art.53 del DDL viene previsto in 330 milioni di
euro e quindi non solo ridotto rispetto agli anni precedenti, ma
soprattutto insufficiente nel momento in cui i Comuni si troveranno a
continuare ad affrontare gli effetti dell’emergenza sanitaria.

Si ritorna a ribadire la necessità <da tempo invocata dall’ASAEL>
acchè per i Comuni sotto i 5 mila abitanti, pur condividendo
l’opportunità di continuare a mantenere il vincolo di trasferimenti di parte
corrente di pari importo dell’esercizio precedente, si effettuino quegli
interventi che mirino ad eliminare le notevoli sperequazioni nei
confronti di alcuni Enti Locali che hanno uguali caratteristiche e che
appartengono, a volte, anche alle stesse realtà territoriali.
In questo direzione si torna a ribadire che è sempre più urgente
l’attuazione anche in Sicilia del metodo di già da anni in vigore nelle
regioni a statuto ordinario dei c.d. fabbisogni e costi standard, come
d’altronde ha previsto la Regione con l’art.42 della L.R. n°15/2015 e su
cui ancora non si è fatto alcun passo in avanti, ad eccezione dei tre criteri
previsti dall’art 6 –c.3- della L.R. n°5/2014 e s.m.i. su spese per trasporti
alunni, gestione asili nido e piano miglioramento servizi P.M.).
2

E’ da sottolineare che il sistema attuato nel 2018 con la revisione di
alcuni parametri è servito ad rivedere (seppure molto parziamente !!)
detta differenziazione . Ma ciò puo’ essere considerato solo l’inizio di un
processo che deve procedere molto più velocemente !!

La previsione del 2^ comma dell’art.53 (spese per investimenti)
prevista per il sopradetto triennio in 101 milioni di euro è da
rideterminare nei precedenti di 115 milioni di euro, inserendo la
possibilità che, ove gli enti locali lo ritengono opportuno, parte di essi
possa essere utilizzata anche con la realizzazione di “cantieri di lavoro”
per dare fiato all’occupazione.
 La previsione dell’art.54 del DDL (Disposizioni in materia di
associazionismo fra Comuni) viene ritenuta dall’ASAEL “molto
positiva”, con la integrazione nella disposizione che “ lo svolgimento
delle funzioni associate vada facilitato anche con la utilizzazione
presso le Unioni del personale precario già stabilizzato ed all’uopo ivi
distaccato”.
Alcune proposte su altri articoli del ddl n 962
Disposizioni per interventi sulla gestione del territorio
 Art.36 Pur condividendo la validità dell’intervento da tempo
auspicato ed invocato al legislatore da quest’Associazione, si
ritiene che la previsione sulla modalità per la concessione dei
contributi per risolvere l’annosa problematica per la redazione
dei Piani Regolatori occorre fissare con precisione con la norma:
1) Un ammontare “congruo” dell’intervento finanziario da
parte della Regione;
2) Le modalità operative di richiesta e concessione, senza
rinviare a “decreti attutativi vari”.
3) Il Fondo di Rotazione per l’istruttoria delle pratiche di
sanatoria potrebbe essere una soluzione ad un annoso
problema a condizione che il presente DDL precisi
l’ammontare dell’intervento regionale e quello del Fondo di
Rotazione per finanziare gli incarichi.
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Una riforma del sistema di finanza regionale, diventato ormai
troppo "episodico" e senza una progettualità che vede la
Regione attuare “REALMENTE ED IN MANIERA
ESAUSTIVA E CONGRUA” il “decentramento delle funzioni
amministrative fissato dalla lontana L.R. n°1/1979 !!!.

Disposizioni sul Personale
 Art 53 Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai
Comuni ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane.
 Per rendere effettive le assegnazioni finanziarie di parte corrente in
favore degli Enti di cui al presente articolo, di cui all’art 6, comma 1,
della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5 e smi, destinate alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili, ai sensi del comma 7,
dell’art 30, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5, le stesse
confluiscono nel Fondo ordinario per le Autonomie locali per il
triennio 2021-2023.
 Tale proposta favorirebbe la copertura finanziaria a regime, almeno
della parte corrente delle assegnazioni finanziarie del CAPITOLO
191301.
 Introdurre il comma 1 bis : “1bis. Per le finalità di cui al comma 7,
dell’art 30, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5, le
assegnazioni finanziarie della Regione, confluiscono nel fondo di
cui al comma 1, dell’art 6, della stessa Legge Regionale 28 gennaio
2014 n 5 e smi”
 Art 56 Personale in sovrannumero Comuni in dissesto
Pur apprezzandone lo spirito ed al fine di raggiungere concretamente
la finalità dell’intervento normativo proposto, lo stesso dovrebbe
riprendere le proroghe e le successive stabilizzazioni dei rapporti di
lavoro flessibili di cui al comma 11, dell’art 3, della Legge Regionale
29 dicembre 2016 n 27 e smi.
 Non è possibile che una norma autorizzatoria di cui al comma 10,
dell’art 259, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 259 TUEL,
rivolta alle Regioni a Statuto speciale, non coinvolga la proroga e/o
la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari all’interno delle
dotazioni organiche e delle programmazioni assunzionali autorizzate
dalla Cosfel.
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 Introdurre il comma 3: “La Regione garantisce la neutralità
finanziaria di cui al comma 11, dell’art 3, della Legge Regionale 29
dicembre 2016 n 27, negli enti che prorogano e completano la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari entro il 31 dicembre
2021.”
 Art 57 Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita
personale ASU.
 La norma in esame necessità di un intervento ordinamentale sull’art
30, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5, sull’art 4, della
Legge Regionale 29 dicembre 2016 n 27, prima di recepire il comma
296, dell’art 1, della Legge 30 dicembre 2020 n 178.
 Successivamente si potrebbe intervenire sulla copertura finanziaria a
regime, sulla sostenibilità economica e finanziaria nel breve, medio e
lungo periodo, dei processi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro
ASU.
 Stante che a legislazione vigente, ai sensi del comma 296, dell’art 4,
comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n 27, si può già
avviare un minimo processo di stabilizzazione dei lavoratori ASU, se
si vuole intervenire compiutamente, occorre una legislazione
regionale ordinaria, sistemica e strutturale, in materia di piano di
fuoriuscita, di copertura finanziaria ordinari ed a regime da parte
della Regione Siciliana. Introdurre nella contrattualizzazione dei
lavoratori Asu il compenso non inferiore a quello stabilito dal
comma 1, dell’art 2, della Legge Regionale 26 novembre 2000 n 24 e
smi, di euro 671,39.
 Si consiglia, pertanto, di rinviare in una sessione ordinaria che
coinvolga anche le norme sul precariato pubblico siciliano, che
affronti in modo compiuto l’argomento. Sarà cura della nostra
Associazione presentare una proposta di legge ad hoc che
affronta il fenomeno del precariato pubblico siciliano con
un’iniziativa legislativa strutturale e sistemica.
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EMERGENZE DEGLI ENTI LOCALI SICILIANI”
Palermo 21 Gennaio 2021
Premessa

L’anno che si è chiuso ha particolarmente inciso sulla vita e sul ruolo
politico-istituzionale degli enti locali siciliani, determinando una condizione di
certo non soddisfacente nel rapporto fra programmazione e soddisfacimento dei
bisogni dei cittadini amministrati.
E su questo risultato non eccessivamente positivo, se una parte di indubbia
influenza l’ha avuta l’emergenza sanitaria del Covid-19 che ha visto gli enti locali
della nostra regione, per le note carenze, non eccessivamente preparati a
rispondere a questa sfida per via di fragilità infrastrutturali proprie e di altri livelli
istituzionali, dall’altra soprattutto la contestuale condizione di crisi finanziaria
della Regione in questo esercizio non è riuscita con tempestività e certezza a
garantire i tradizionali trasferimenti finanziari ai Comuni, avendo in sede di legge
finanziaria assegnato risorse ricorrendo alle dotazioni dei programmi comunitari
ed in specie sul P.O.C..
La conseguenza è stata una condizione di incertezza nella programmazione
degli interventi e, soprattutto, nella loro realizzazione, con particolare riferimento
alle note questioni del “Fondo Perequativo” previsto dalla Legge Finanziaria 2020,
cui si è aggiunto una mancata dotazione finanziaria per il settore degli
“Investimenti”, che ancora oggi stenta a vedere i propri risultati concreti.
In questo contesto e nella interlocuzione con il Governo regionale occorre
evidenziare che la nostra Associazione si è spesa per contribuire ad individuare
soluzioni e modalità operative, rappresentando in un continuo confronto con la
Regione una “precarietà del sistema di finanza regionale” che indubbiamente ha
avuto notevoli ripercussioni sulla vita dei Comuni ed a cui dovrà essere data
quanto prima una svolta, affinché il decentramento amministrativo regionale possa
avere una sua efficace attuazione.
L’esperienza dell’anno che si è chiuso ci porta pertanto, come rappresentanti
degli enti locali e dei loro amministratori, a chiedere alla Regione acchè
l’esperienza appena chiusa possa essere da monito per far recuperare all’azione
politica del Governo e dell’Assemblea Regionale quelle peculiarità che sono
proprie dei progetti, a cui seguono i concreti risultati avendo certezza degli
strumenti finanziari che derivano da risorse proprie e da quelle che con
“altrettanta certezza e tempestività” dovranno riceversi da Stato e Comunità
europea .
Sulla scorta di queste considerazioni, l’ASAEL vuole assumersi sempre più
anche questo ruolo di vigilanza costruttiva sull’efficace azione che in maniera
sinergica deve avvenire fra i diversi soggetti istituzionali per raggiungere gli
obiettivi del governo dei bisogni delle comunità che si amministrano, soprattutto in
questo particolare momento di difficoltà pandemica.
PROPOSTE
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Ad avviso di quest’Associazione le direttrici lungo le quali si dovrà sviluppare con urgenza
l’azione da parte del Governo Regionale nell’ambito delle politiche che riguardano le autonomie
locali sono le seguenti:
 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE IL FONDO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
Occorre rimpinguare il Fondo delle Autonomie Locali ex L.R. n°5/2014 tramite risorse
“certe e disponibili nel bilancio della Regione”, sia in termini di “Servizi che di Investimenti”,
partendo dai 340 milioni per i primi e di 115 milioni per gli altri e non perseguendo di certo
l’esperienza dell’anno 2020 relativamente alla fonte di finanziamento di dette risorse !!.
Questa considerazione viene aggravata nel contempo dalle recenti notizie dall’accordo della
Regione con lo Stato per il recente ripianamento decennale del disavanzo accertato dalla Corte dei
Conti nel 2018, che non dovrà di certo intaccare il plafond dei trasferimenti agli enti locali negli
anni del ripiano anzidetto.
 PROBLEMATICA DELLE “ASSUNZIONI DEL PERSONALE”
A seguito dell’entrata in vigore dell’art.33 DL n°34/2019 e successive modifiche ed
integrazioni, com’è noto, soprattutto per i Comuni siciliani, a causa del pesante rapporto fra costo
del personale e media della spesa corrente, si è determinata una quasi totale impossibilità di
utilizzare i vuoti di organico che si vanno creando con le fuoriuscite con nuove assunzioni.
A tal proposito si è dell’opinione che la Regione debba intervenire nei confronti dello Stato
chiedendo con urgenza una modifica da apportare a detta norma, nella considerazione che in quel
costo il legislatore ha inserito persino il contributo regionale per il personale stabilizzato !!.
Inoltre occorre un intervento “strutturale” per la Stabilizzazione dei Precari nei Comuni
“Dissestati” e/o in predissesto con proroga ottimale dei termini e con un finanziamento regionale “a
regime e non straordinario” (vedi art.30, c.7^), includendolo nell’annuale plafond dei trasferimenti;
Nel contempo occorre avviare a soluzione il processo di stabilizzazione del personale
“ASU” in servizio nei Comuni.
Sarebbe opportuno nel contempo che venga chiarita la portata ed il contenuto dell’art.4
della recente L.R. n°33/2020 in tema di stabilizzazione del personale precario negli enti locali !!!.
Infine altra urgenza è rappresentata dalla carenza di presenze negli enti locali siciliani
della figura del “Segretario Comunale”, di cui occorre che il Ministero dell’Interno si preoccupi
con urgenza di prevedere una congrua immissione negli organici da destinare in Sicilia.


RUOLO DEI COMUNI NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19

Per la condizione che si è venuta a determinare nell’intero paese e più particolarmente in
Sicilia a seguito della tragica epidemia del “Covi-19” e che purtroppo sembra non allentare ancora
la presa, si vede messo in difficoltà l’intero sistema istituzionale, con i vari livelli di governo
(Stato-Regione-Autonomie Locali) preposti a dare risposte ai cittadini in termini di appagamento di
bisogni, con in primis la tutela della salute.
I provvedimenti che il Governo nazionale e la Regione siciliana continuano a mettere in
campo per fronteggiare una situazione socio-economica che non ha precedenti sono stati delle
“primissime risposte” per arginare il fenomeno dell’epidemia che tanto angoscia la nazione.
In questo contesto sono, com’è noto, in prima linea gli enti locali, quale segmento di
governo più vicino ai cittadini e che anche nella nostra regione sono il baluardo per fronteggiare
l’attuale situazione igienico-sanitaria nei propri territori, coordinando l’ordine pubblico e che nel
contempo deve fare i conti con le vecchie e nuove povertà.
Pertanto è chiaro che la manovra finanziaria che la Regione deve mettere in campo per il
triennio 2021/2023 dovrà essere pervasa da questa nuova e necessaria filosofia.
In tale direzione è opportuno effettuare, preventivamente alla redazione dei vari
provvedimenti che la Regione vorrà mettere ancora in campo un’azione di concertazione fra tutti i
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soggetti istituzionali e sociali con cui la prossima legge di bilancio regionale dovrà interloquire per
addivenire ad una proposta condivisa almeno nelle sue linee strutturali e con obiettivi ben
individuati.
Infine è opportuno che i Sindaci, per poter operare in maniera sinergica ed efficace
nell’emergenza sanitaria, siano dotati di un sistema di collegamento con le strutture socio-sanitarie
molto più repentino e diretto, soprattutto negli interventi di prevenzione contro il diffondersi
dell’epidemia, individuando forme eccezionali di intervento in tema di vigilanza e del controllo del
territorio.

INTERVENTI DI RIFORMA NEL SISTEMA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
ISTITUZIONALI DEGLI ENTI LOCALI







Si sottolinea nel contempo l’opportunità che in uno alla Regione le rappresentanze delle
autonomie locali concertino alcune modifiche al sistema di elezione degli organi e del loro
funzionamento, sulla scorta di un ammodernamento contestuale della stessa L.R. n°7/1992
sull’elezione diretta dei sindaci (voto di genere, sistema delle preferenze, voto disgiunto,
schede singole e/o separate, curriculum vitae dei candidati, ecct). In tal senso sarebbe
auspicabile l’istituzione di una “Tavolo di studio e di confronto” fra Regione e Rappresentanze
delle Autonomie
Nell’ambito dello status degli amministratori locali è opportuno rivedere nella L.R. n°30/2000 il
sistema della concessione dei permessi e dei rimborsi da parte dei datori di lavoro con
particolare riferimento fra quest’ultimi delle “società partecipate al 100%” , che in tema di
rimborsi degli oneri vengano equiparate ai Comuni.
Venga finalmente istituito in Sicilia il Consiglio Regionale delle Autonomie (da sempre
richiesto dall’Asael !!) per un maggior coinvolgimento degli enti locali nella progettazione
legislativa.
Ruolo decisivo nell’attuazione della L.328/2000 in tema di servizi socio-sanitari è la
ristrutturazione dei distretti in termini di maggiore funzionalità per attuare soprattutto le
nuove linee-guida di recente in corso di emanazione da parte della Regione.
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