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Il Punto di vista dell’ASAEL 

sulle tematiche emergenti per gli enti locali siciliani  

fra  un anno che finisce ed un altro che va ad iniziare!! 
 

 

 

“Per le emergenze degli enti locali siciliani non si intravedono (purtroppo !!) 

soluzioni, bensì un loro aggravamento !!”. 

  

 Questa in estrema sintesi la condizione politico-istituzionale in cui possiamo 

vedere collocati gli enti locali siciliani ed i loro amministratori alla fine di un anno 

che, in sequela con i precedenti, pochissimo ha riservato alle molteplici tematiche che 

continuano ad affliggerli. 

 Ma soprattutto continuiamo a registrare scarsa sensibilità della classe dirigente 

di questa Regione ad occuparsi dei bisogni degli enti locali, che, è bene sottolinearlo, 

non chiedono altro se non il bene dei propri amministrati, ai quali purtroppo riescono 

a dare sempre meno  servizi e prospettive positive per il loro futuro. 

 Chiaramente ci si dimentica che i Municipi sono il fondamento dello Stato e la 

nostra Repubblica inizia dai Comuni, ai quali anche per ciò bisogna garantire sempre 

più maggiore semplificazione amministrativa ed autonomia finanziaria (e non sempre 

più quella <fiscale> !!). 

 E’ quasi l’essere trattati come quotidiani questuanti per la soluzione di 

tematiche che spesso dovrebbero essere <risolvibili d’ufficio> ci amareggia come 

classe dirigente di questa terra, che invece dovrebbe essere avvantaggiata proprio 

perché <speciale> rispetto alla maggior parte delle altre regioni <normali> del paese.  

La chiusura ormai prossima dell'esercizio e l’adozione di interventi legislativi 

preannunciati dal Governo che dovrebbero essere trasmessi all'Ars (fra tutti, il 

bilancio di previsione e la legge finanziaria che affronteranno poche ed urgenti 

questioni, fra cui in primis quella del precariato negli enti locali !!) danno la 

possibilità di prospettare agli operatori uno scenario fatto purtroppo sostanzialmente 

di "immobilismo" rispetto a questioni "portanti" non solo per il sistema delle 

autonomie, ma per il futuro della Sicilia e dei siciliani. 
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Occorre pertanto che con il nuovo anno si proceda con ogni urgenza a 

convocare dei veri e propri 

 "STATI GENERALI" 
della politica istituzionale regionale al fine di mettere la parola  

"FINE" 

ad uno stato di degrado socio-economico, che vede di conseguenza i Comuni nella 

assoluta impossibilità di dare ai propri amministrati servizi efficienti ed efficaci in 

settori nevralgici della loro vita quotidiana. 

 Con questa presa di coscienza gli amministratori locali, per essere messi nelle 

condizioni di dare risposte a chi li ha scelti per il governo dei propri destini, 

chiamano il Governo e l'Assemblea regionale ad un urgente e costruttivo 

confronto per realizzare un vero e proprio 

PATTO ISTITUZIONALE  

per ridisegnare l’intero sistema delle autonomie locali in Sicilia, che ormai appare 

sempre più avviato ad una crisi irreversibile, alla quale la Regione, in virtù della sua 

competenza statutaria “esclusiva” (tanto gelosamente reclamata, ma quasi sempre 

alla fine molto poco utilizzata!!), ridia un senso alla sua stessa funzione istituzionale, 

per dare urgentissime soluzioni alle seguenti questioni che in atto attanagliano gli enti 

locali siciliani e che in maniera non esaustiva di seguito si elencano. 

 Occorre riorganizzare la governance dei territori, lasciando la scelta dei c.d. 

“bacini omogenei” sempre più ai Sindaci ed ai Consigli comunali, preoccupandosi 

nel contempo di affidare alle Unioni dei Comuni almeno tre funzioni fondamentali 

per una migliore gestione di servizi fondamentali, per cui è assolutamente necessaria 

la proroga della scadenza del prossimo 31/12/2016. 

 

 La riforma della legge elettorale per le elezioni degli Organi nei Comuni 

introdotta dalla recente L.R. n°17/2016 e che ha previsto la discutibile decadenza di 

tutti gli organi elettivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, 

indipendentemente da chi avesse <omesso> l’adempimento, ha creato una condizione 

di caos istituzionale e su cui il richiesto parere del C.G.A.  non ha portato eccessiva 

chiarezza!!  

Sulla delicata questione l’ASAEL esprime grande preoccupazione circa gli effetti che 

potrebbero derivare dall’approvazione, avvenuta recentemente all’ARS, di una 

mozione che richiama vieppiù l’obbligatorietà della decadenza dei sindaci a seguito 

della mancata approvazione del bilancio, richiamando l’impegno del Governo acchè 

si vigilasse su eventuali inosservanze alle suddette disposizioni della citata L.R. 

n°17/2016. 

Riteniamo che ciò possa portare il mondo degli enti locali siciliani molto indietro nel 

tempo, rendendo in tal modo <vana>pertanto quella grande sensibilità che ebbe il 

legislatore siciliano ad indirizzare il sistema dei governi locali anche nel resto del 

paese verso forme di grande stabilità, come di fatto avvenne con la L.R. n°7/1992 

sull’elezione <diretta> dei Sindaci. 
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In questo contesto particolarmente complesso e al netto della legittima ed ordinaria 

dialettica tra maggioranze e minoranze in ogni singolo comune, riteniamo 

particolarmente pericoloso esporre le amministrazioni  ad un ulteriore elemento di 

instabilità ed è per questo che invitiamo il Governo ed il Parlamento regionale a 

ripensare la norma prevista dalla legge 17/2016.  

Nel contempo occorre rivisitare la L.R. n°30/2000 per ripensare il ruolo 

dell’amministratore locale tramite innovazioni legislative che ridiano sempre più 

dignità ai Sindaci, tutelandoli attraverso norme che rivedano in termini anche di 

modernità il loro status giuridico. 

 Sistema dei rifiuti 

Si premette che in attuazione dei principi della riforma della legge n°9 del 2010 

si prevedeva il Comune gestore del sistema e non semplice spettatore dell’azione 

(rivelatasi in seguito purtroppo inefficace !) dei vari AA.TT.OO., mentre la Regione 

avrebbe dovuto pianificare e realizzare le grandi infrastrutture per il funzionamento 

del ciclo stesso con un auspicabile abbattimento dei costi. 

Ebbene questo progetto è miseramente fallito ed il sistema ha accumulato 

quasi 2 miliardi di euro di debiti, a cui non si comprende come farvi fronte, stante 

la precaria condizione finanziaria di Regione e Comuni. A ciò si aggiunge il 

pronunciamento della Commissione parlamentare sulle ecomafie, che di recente ha 

ammesso che "la situazione attuale della gestione dei rifiuti in Sicilia, fatta di 

continue emergenze, risente pesantemente di scelte scellerate effettuate dal 2002 in 

poi”. 

 Da una parte la previsione di costruire 4 mega inceneritori ha compromesso lo 

sviluppo della raccolta differenziata, e dall'altra la costituzione dei nuovi ATO (e di 

recente la successiva riforma con la creazione delle SRR e degli ARO) ha esautorato, 

come detto prima, i Comuni dalle proprie competenze, provocando una gravissima 

crisi finanziaria conseguente a una non trasparente gestione di queste società .  

 "Le illegalità- prosegue la relazione sopra citata- continuano a trovare terreno 

fertile perché le competenze regionali, ossia la programmazione e il controllo, sono 

state utilizzate in maniera a dir poco inefficace. 

 Ed infine occorre mettere in evidenza che alla data odierna il piano di rientro 

dalla massa debitoria accumulati dai vari Ato nell’arco dell’ultimo decennio 
incombono da tempo sulla testa dei Comuni, mettendone a rischio la propria 

funzionalità per le inevitabili crisi da dissesto (dichiarati e non..!!). 

Occorre pertanto affermare, per venire ai giorni nostri, la classe dirigente 

regionale non ha ancora messo in atto una strategia che avvii una radicale riforma 

del sistema, limitandosi da mesi a preannunciare un efficace strumento riformatore 

che non riesce ancora ad essere esaminata dall’ARS. 

 

 Riforma del Sistema Idrico Integrato 
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Non si è registrato un intervento legislativo da parte della Regione, che per via 

delle note impugnative del governo nazionale della riforma del 2015 ha creato una 

situazione molto caotica. 

Infatti alcuni Comuni gestiscono il servizio in proprio (e malgrado che  ciò fra 

non molto sarà vietato !!), altri invece l’hanno affidato a società interamente a 

capitale pubblico, ecct), mentre le A.T.I. (alcune addirittura non ancora insediate) non 

hanno proceduto ancora alla determinazione della tariffa ed all’individuazione del 

soggetto gestore. Trattasi di un vero e proprio <FAR WEST>, come dichiarato di 

recente dallo stesso Assessore Regionale all’Energia ed ai Rifiuti,  e non si riesce a 

far approvare all’ARS l’ennesimo disegno di legge di riforma della…riforma !! 

 

 Stato della Finanza Locale 

 

Gli impegni di fine anno per le amministrazioni locali, alla luce della legge di 

bilancio 2017 di recente approvata dal Parlamento nazionale, sono particolarmente 

impegnative anche per gli enti locali siciliani.  

Infatti entro il 28 febbraio 2017 dovranno approvarsi i bilanci di previsione ed 

in tal senso viene esclusa qualsiasi possibilità di alcuna proroga !! 

Ciò comporta l’assolvimento della norma che vuole l’approvazione del DUP entro il 

31 dicembre p.v. !! 

La legge di stabilità ha portato per gli enti locali un Fondo di 3 miliardi, che 

tuttavia non è stato <diviso> a causa della velocità con cui il Senato ha approvato la 

legge. Dovrà provvedere il Governo con propri decreti ad effettuare la ripartizione fra 

le varie categorie di enti. 

Tutte queste disposizioni emanate dallo Stato si pongono, com’è noto, in 

contrasto con una metodica della Regione, che suole invece fare ricorso all’esercizio 

provvisorio ed emanare la propria legge di stabilità nel corso dell’anno successivo, 

dove agli stanziamenti in materia di trasferimenti dal bilancio regionale a quello degli 

enti locali ci sta sempre di mezzo ….il mare !!. Basta fare riferimento al corrente 

esercizio, dov’è successo tutto e di più, con la conclusione che pur in regime di 

D.Lgs. n°118/2011 gli enti locali siciliani a chiusura dell’anno non hanno ancora 

ricevuto le assegnazioni di parte capitale !! 

Ci si trova ai limiti della necessità di dichiarare fra non molto il dissesto dei 

bilanci comunali, stante la notoria politica dei tagli non solo da parte dello Stato con 

la diminuita partecipazione alla distribuzione del Fondo di Solidarietà comunale e 

con i mancati rimborsi dell’IMU sulla prima casa, mentre sul versante regionale il 

corrente esercizio è stato caratterizzato dalla tardività dei trasferimenti ai Comuni, a 

seguito della nota vicenda della conclusione della trattativa sul rapporto finanziario 

fra Stato e Regione, che ha visto attendere mesi prima di vedersi trasferire quei fondi 

per finanziare la spesa corrente, determinando ancora oggi la mancata approvazione 

dei bilanci di previsione 2016 in molti degli enti locali siciliani.     

La risposta è stata infatti solo “parziale” da parte del Governo regionale, con la 

motivazione che il famoso “accordo romano” non ha del tutto fatto quadrare i conti 

alle scoperture evidenziate nel bilancio regionale, che ha distribuito sino ad ora la 

somma di 50 milioni di euro per gli investimenti, mentre sono ancora in corso le 
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operazioni per procedere all’acquisizione del mutuo di 65 milioni per completare il 

tetto dei trasferimenti in conto capitale pari a quello dell’esercizio precedente. 

E quindi è sembrato molto semplice e sbrigativo (!!) al Governo proporre agli 

enti locali di accontentarsi di trasferimenti che vedono ad esercizio che volge al 

termine di “programmare” la spesa sulla base a volte di stanziamenti finali che non 

riescono a coprire l’intero fabbisogno (vedasi il 2,5% in meno per i precari), 

aggravato dalla circostanza che in virtù dell’attuazione dell’Armonizzazione 

contabile le entrate si riducono della quarta trimestralità 2016 che la Regione 

trasferisce ai Comuni. 

Altra tranche di trasferimenti per investimenti (115 milioni di euro) 

dovrebbero vedere la loro fonte nei c.d. “Fondi PAC” con procedure che dovevano 

essere adottate ai sensi di una delibera del CIPE e che ad oggi ancora non sono 

disponibili per i Comuni e che (si spera!!) faranno parte dei prossimi bilanci !!. 

Come dire, appare evidente, che i Comuni possono scordarsi per quest’anno di 

potere sostituire una semplice mattonella nelle proprie strade e/o sostituire una 

lampada !!. 

Altra questione da sottoporre alla valutazione della Regione è quello relativo 

alla necessità di rivedere i criteri ed i parametri di distribuzione delle risorse ai 

Comuni, stante che, con particolare riferimento a quelli sotto i 5 mila abitanti, da 

anni esistono delle sperequazioni spesso notevoli pur in presenza di uguali 

caratteristiche (popolazione, territori, servizi espletati, ecct) 

 

 Le Risorse dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020  

 

Un’altra possibile fonte di risorse per gli enti locali dovrebbe arrivare dai 

programmi operativi regionali (FESR,FSE,PSR) del ciclo di programmazione 

comunitaria 2014/2020. 

Usiamo il <condizionale> perché a due anni dall’avvio del programma, la 

Regione Siciliana non ha ancora pubblicato un avviso rivolto agli enti locali. 

Nell’ultimo Comitato di Sorveglianza del PO FESR svoltosi a Trapani il 6 

dicembre u.s. è stato comunicato che i primi avvisi dovrebbero essere emanati nel 

“primo trimestre del 2017”. 
I risultati del ciclo di programmazione 2007/2013 non ci fanno ben sperare per 

il futuro, se non verranno effettuati dei <correttivi> in fase di programmazione, 

attuazione e gestione degli avvisi e dei progetti. 

Ad avviso di quest’Associazione pertanto il nuovo ciclo di programmazione 

2014-20 assegna ai Comuni siciliani un ruolo di primo piano, che non si deve esaurire 

all’interno delle sole politiche territoriali previste nelle Agende Urbane, Aree Interne 

e nei CLLD (che complessivamente sono stati dotati di risorse pari a 638 mln di 

euro), strumenti che hanno il merito di porre le tematiche urbane come “centrali” 

rispetto al passato, ma deve prevedere una considerazione più adeguata all’interno del 

Programma Operativo del Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale (FESR), in 

relazione anche agli altri due programmi Regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

e del Programma Sviluppo Rurale (PSR), dal momento che a rappresentare le istanze 

territoriali sono direttamente i Comuni.  
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Un punto di criticità delle passate programmazioni, per quanto riguarda 

soprattutto gli Enti Locali di medio-piccole dimensioni, è stato individuato nella 

scarsa conoscenza e nella mancanza di competenze professionali interne ai Comuni in 

materia di progettazione dei fondi comunitari e di project management. 

Inoltre un altro aspetto che si ritiene fondamentale per la buona riuscita del 

nuovo ciclo di programmazione è quello di mettere a disposizione degli Enti Locali, 

sin da subito, delle risorse economiche ad hoc per la progettazione degli interventi 

attraverso la disposizione di un Fondo di rotazione per la progettazione di opere 

pubbliche coerenti agli obiettivi tematici dei Programmi Operativi (PO) 2014-2020. 

A tal proposito questa Associazione ha fatto rilevare tale problema in sede 

di ultimo Comitato di Sorveglianza del PO FESR, chiedendo notizie in merito 

allo stato di attuazione del Fondo per la progettazione previsto dai commi 25 e 

26 dell’art.7 della L.R n.3/2016. 

Le finalità dell’attivazione di tale Fondo sarebbero quelle di consentire 

l’acquisizione di un livello di progettazione idoneo alla realizzazione di operazioni 

e/o interventi già previsti nelle misure degli obiettivi tematici delle diverse fonti di 

programmazione regionale 2014/2020, di dare una spinta propulsiva ed una 

accelerazione agli strumenti delle politiche di programmazione comunitaria, 

nazionale e regionale, in armonia con gli obiettivi di sviluppo locale e rilancio 

territoriale, di migliorare la qualità e la quantità della spesa comunitaria attivando 

processi di circolo virtuoso tra le diverse istituzioni presenti sul territorio siciliano, 

amplificando la ricaduta positiva degli strumenti di programmazione dello sviluppo 

attivati ai vari livelli della filiera istituzionale 

Sulla base di quanto suddetto risulta, pertanto, opportuna la richiesta degli Enti 

Locali di un piano di interventi formativi per approfondire la conoscenza degli aspetti 

innovativi contenuti nelle linee di indirizzo dei nuovi fondi e dei nuovi programmi 

comunitari che permetta una forte azione di capacity building del territorio nella 

direzione di: 

1. creare maggiore consapevolezza tra i policy maker su cosa significhi utilizzare i 

fondi europei; 

2. rafforzare le competenze del personale allo scopo di: 

 progettare interventi coerentemente ad una programmazione integrata delle 

politiche che apporti benefici non solo ai diretti beneficiari degli interventi bensì 

costituiscano le basi di partenza per ulteriori progettazioni; 

 progettare, gestire e rendicontare coerentemente ai Regolamenti europei e ai 

vincoli amministrativi nazionali e regionali; 

 scambiare informazioni e creare partnership intra ed inter-territoriali finalizzate 

alla presentazione di proposte progettuali su bandi europei.  

 

 Il Precariato negli enti locali 

 

Rappresenta un’ulteriore “ciliegina” nel quadro complessivo prima descritto, per 

la mancanza di una politica seria ed organica che, nell’affrontare il problema, ne 

disegni la soluzione in tempi “normali”. 
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Sul tema la legge di bilancio approvata nei giorni scorsi dal Parlamento 

nazionale non contiene l’annuale proroga per i contratti dei precari nei comuni. 

La predetta legge nulla di nuovo ha detto in materia di turnover nelle 

assunzioni negli enti locali, stante che ne è stato ribadito il blocco, ad eccezione di 

quanto consentono le rigide regole precedenti. 

Ebbene in Sicilia il tema del precariato è divenuto ormai <una palla al piede> 

per i Sindaci, che riescono solamente a rimediare annuali “proroghe” chieste ed 

ottenute a denti stretti dallo Stato, pur dovendo riservare a questo settore enormi 

risorse (200 milioni annui!!) del bilancio regionale. 

Continua a mancare una strategia che miri alla stabilizzazione di questi venti 

mila dipendenti a tempo determinato con soluzioni strutturali, stante che ormai nei 

Comuni sono divenuti soggetti portanti in vari settori, ma che non trovano posto nelle 

piante organiche e che nello stesso tempo spesso non riescono a soddisfare (e non per 

colpa dei dipendenti!!) le reali esigenze in termini di servizi, con particolare 

riferimento alle qualifiche più basse. 

Pertanto la preannunciata ( ma ancora non inserita in un organico disegno di 

legge) creazione di un’Agenzia regionale quale contenitore dei precari per essere 

successivamente “girati” ai Comuni non trova riscontro in concreti provvedimenti 

legislativi nell’approssimarsi della scadenza dei contratti di circa 15 mila persone.  

Per loro sarebbe prevista una dettagliata norma nella mini-finanziaria: una 

proroga fino al 2018 a patto che i Comuni si mantengano entro i tetti di spesa ridotti 

del 15 per cento rispetto al 2015, incentivi all'esodo, la possibilità di chiedere 

l'assunzione in Resais in attesa di essere poi riportato nell'ente di provenienza, multe 

per gli stessi Comuni che pur potendo assumere non lo faranno. 

La stessa Cabina di Regia creata dalla Regione non ha sortito alcun risultato, 

in quanto non risulta più convocata , malgrado le reiterate richieste da parte della 

nostra Associazione!! 

 

 

 RIFORMA delle Province 

 

Le note questioni dei continui rinvii nell’attuazione delle disposizioni della 

L.R. n°15/2015 e s.m.i. ed il mancato funzionamento dell’Osservatorio all’uopo 

insediato e mai più riconvocato per la determinazione delle funzioni e delle risorse da 

assegnare ai Liberi Consorzi di Comuni ed alle tre Città Metropolitane, hanno di fatto 

<paralizzato> l’entrata in vigore di una riforma che veniva preannunciata “epocale”. 

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con l’aggravante che quei pochi servizi che 

le “vecchie” province regionali riuscivano negli ultimi tempi ad erogare fra mille 

difficoltà, oggi sono di fatto quasi paralizzati con grave nocumento per i destinatari 

(vedasi disabili, istituti professionali, manutenzione di migliaia e migliaia di 

chilometri di strade provinciali senza possibilità di manutenzione, personale in 

mobilità, ecct). 

 

<<<<<<<>>>>>>>> 
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Da queste considerazioni non possiamo come mondo delle autonomie non 

rimanere attoniti rispetto a questo ennesimo tentativo della politica regionale di 

espropriare ai Comuni il proprio diritto-dovere di governare i territori ed i loro 

bisogni quotidiani. 

Siamo arrivati ormai quasi ad un <punto di non ritorno> per le sorti stesse 

della vita delle rappresentanze democratiche, a cui la politica nel suo complesso ha 

il dovere di dare risposte urgenti e complete, perché è evidente che siamo ormai al 

collasso dello stesso “sistema Regione”. 

Di fronte a tale scenario apocalittico, tutti gli Organi dell’ASAEL, avendo a 

cuore le sorti dei Comuni siciliani e dei loro Amministratori, non possono esimersi 

dall’esprimere un accorato appello al Governo regionale ed  all’ARS, acchè si 

convochino attorno ad un tavolo tutti i soggetti istituzionali per dettare una vera e 

propria “AGENDA delle AUTONOMIE LOCALI”, in cui iscrivere gli 

adempimenti da porre in essere con ogni urgenza, per salvarle da un vero e proprio 

fallimento istituzionale!!  

 

Palermo 22 Dicembre 2016  


