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Resoconto dei lavori 

 della Conferenza Regione/Autonomie Locali 

del 6 Settembre 2013 

 

 Ha avuto luogo presso Palazzo d’Orleans la seduta della Conferenza Regione-Autonomie 

della Regione, per trattare il seguente punto all’ordine del giorno: 

1) Riparto del Fondo delle Autonomie Locali. 

 

 Nell’introdurre il punto, l’Assessore Valenti ha evidenziato che la riunione ha lo scopo di 

ricevere dalla Conferenza il prescritto parere sul piano di riparto dei fondi destinati dalla Finanziaria  

Regionale agli enti locali siciliani, che sulla base di detta norma com’è noto subiranno sostanziosi 

tagli  nei trasferimenti che la Regione effettuerà per il corrente esercizio. 

 Secondo il rappresentante del Governo dette decurtazioni sono la conseguenza di 

decurtazioni che l’ARS ha effettuato, stravolgendo le iniziali impostazioni che prevedevano 

trasferimenti quasi identici a quelli dell’esercizio precedente e rispetto alle quali si tenterà di 

impostare una prossima manovra di variazione di bilancio, più incisiva di quella di già varata il 

mese scorso che comunque apportato delle differenze in positivo nei trasferimenti ai piccoli comuni 

al di sotto dei 5 mila abitanti collinari e montani. 

 Rispetto a tale posizione del Governo, l’ASAEL, al pari della posizione negativa dell’Anci 

Sicilia, ha espresso la propria indisponibilità ad esprimere il proprio parere positivo ad un piano di 

riparto del fondo che, secondo l’impostazione del Governo, dovrebbe comportare un taglio di oltre 

il 20% rispetto all’esercizio precedente (91 milioni) per la parte corrente e destinando 9 milioni per 

gli investimenti per quanto concerne i Comuni collinari e montani al di sotto dei 5 mila abitanti; 

mentre per i rimanenti enti locali verrebbero destinati 189 milioni per la parte corrente (-5%) e 171 

milioni per gli investimenti. 

 Detto giudizio negativo, supportato dal parere di molti sindaci presenti ai lavori che hanno 

evidenziato la assoluta impossibilità con queste risorse di potere chiudere i bilanci, è la conseguenza 

soprattutto dall’impostazione poco apprezzabile che le rappresentanze delle autonomie danno ad 

una classe politica che non si rende ancora conto che gli enti locali sono il centro di un sistema 

democratico in cui i cittadini fanno affluire le proprie esigenze in termini di servizi e quindi non 

possono essere più considerati al pari di altri soggetti che dal bilancio regionale attingono 

contribuzioni varie. 

 Nel suo intervento ai lavori della Conferenza, il Presidente dell’ASAEL – Matteo 

COCCHIARA-“ ha evidenziato che un sistema istituzionale che considera “normale” obbligare i 

Comuni ad approvare i propri bilanci nel mese di Novembre è da considerare ormai in Tilt.  

Inoltre è assolutamente necessario ed urgente che nella distribuzione delle risorse vengano rivisti 

sistemi e parametri del tutto sorpassati, come quello previsto dalla c.d. Legge Formica (584/1977) 

ormai chiaramente molto “datata” ed inoltre basata sulla considerazione che “collinari e 
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montani” non sono tutti i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti aventi analoghe caratteristiche in 

termini di ubicazione e natura dei propri territori, ma solamente una parte di essi!. 

 Occorre pertanto che la Regione istituisca un tavolo o addirittura una “Unità di Crisi” 

(come richiesto anche dall’Anci) per individuare adeguate soluzioni al delicato momento che 

vivono le autonomie locali in Sicilia, in cui ormai il sistema delle autonomie è sul punto di 

esplodere proprio nel momento in cui si è avviata la riforma introdotta dalla Legge n°7/2013 con la 

prossima costituzione dei Liberi Consorzi dei Comuni e le Città Metropolitane”. 

 Intervenendo ai lavori l’Assessore all’Economia Bianchi ha fatto presente che la proposta 

odierna del Governo è la conseguenza della reale condizione di difficoltà in cui versa il bilancio 

regionale a causa anche di una lunga ed estenuante trattativa, ancora purtroppo non conclusa, con lo 

Stato in tema di federalismo. 

 Sarebbe pertanto auspicabile, a suo dire, che i Comuni accettino la proposta del Governo in 

attesa della prossima manovra di variazione di bilancio che individui nuove risorse. 

 Nella constatazione della posizione assunta dalle rappresentanze delle autonomie (Anci ed 

Asael), la Conferenza ha rinviato i lavori ad una prossima seduta. 
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