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  Ha avuto luogo il 2 Ottobre 2015, presso il Dipartimento Autonomie Locali la 

seduta della Conferenza Regione-Autonomie della Regione, nel corso della quale 

sono stati trattati gli argomenti di cui in appresso. 

Hanno partecipato l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali, Giovanni 

Pistorio, l’Assessore alle Infrastrutture Giovanni Pizzo, il Dirigente Generale del 

Dipartimento, arch. Giuseppe MORALE, i Rappresentanti dell’AnciSicilia, 

dell’ASAEL ed alcuni Commissari  dei Liberi Consorzi.  

Preliminarmente l’Assessore alle Autonomie ha fatto una esaustiva esposizione 

della problematica relativa alla ventilata impugnativa che il Consiglio dei Ministri 

vorrebbe effettuare sulla L.R. n°15/2015 e sulla conseguente trattativa che la Regione 

vorrebbe impiantare con il Governo nazionale tendente ad apportare quelle modifiche 

oggetto della probabile impugnativa (voto ponderato, gratuità delle cariche e 

probabile spostamento della data delle elezioni del 29 p.v.). Inoltre l’Assessore ha 

proposto   il rinvio della trattazione del punto relativo alla ripartizione dei fondi ai 

Liberi Consorzi , al fine di acquisire una serie di dati. 

 L’Assessore alle Infrastrutture ha sollecitato i rappresentanti di alcuni Comuni 

a presentare i progetti relativi ad alcuni bandi, i cui termini stanno per scadere. 

 L’Assessore alle Autonomie ha relazionato, con la collaborazione del Dirigente 

Generale, sui criteri con cui è stato predisposto il Piano di Riparto per  l’anno 2015 ai 

Comuni, che ha determinato una riduzione complessiva media di quasi l’11% (tra 

spesa corrente ed investimenti) rispetto al 2014. 

 I rappresentanti delle autonomie hanno messo in evidenza che la legge di 

stabilità 2015 è stata frutto di un’iniziativa legislativa di Governo e soprattutto 

dell’ARS basati su criteri ormai anacronistici e palesemente ingiusti che determinano 

risultati  tuttavia contraddittori. 

 Ad avviso dell'Asael la proposta di Piano di riparto delle risorse alle 

autonomie locali siciliane, avvenuto tramite l'applicazioni di inaccettabili criteri 

contenuti nella legge di stabilita' regionale, non riesce a venire incontro alle loro 

necessita'  e quindi non consente la quadratura dei bilanci alla luce anche delle 

nuove regole imposte dalla "Armonizzazione contabile".Ci si trova di fronte 
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ormai ad un sistema che deve essere rivisitato, in quanto contiene parecchi 

elementi di sperequazione nell'erogazione delle risorse indispensabili per far 

funzionare servizi indispensabili per le comunita', con particolare riferimento ai 

piccoli comuni e, fra questi, soprattutto quelli che non sono elencati fra i 

“collinari e montani”, pur possedendo gli stessi requisiti di tutti gli altri. 

 Per questi motivi l’Asael, al pari dell’AnciSicilia, si è astenuta dall’esprimere 

il prescritto parere (obbligatorio e non vincolante) sul piano di riparto 2015, in 

quanto non rispondente a soddisfare i reali bisogni degli enti locali siciliani. 

 

 Palermo 5 Ottobre 2015 


