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Ripartiti i fondi relativi all’articolo
11 della Finanziaria regionale. Il
Fondo perequativo da 300 milioni,
consentirà, infatti, ai Comuni siciliani
di compensare le minori entrate deter-
minate dalla riduzione dei tributi locali
e dei canoni che gravano sugli opera-
tori economici del territorio, forte-
mente penalizzati dall’emergenza
sanitaria da Covid-19 e dalla crisi eco-
nomica che ne è conseguita.

I Comuni che hanno previsto o che
intendono prevedere riduzioni o esen-
zioni dei tributi su attività turistiche,
bar e ristoranti, enti e associazioni,
sgravando così dal peso del Fisco mi-
gliaia di attività produttive e operatori
economici, grazie a questo fondo
avranno la possibilità di non gravare
sul bilancio comunale, garantendo i
servizi ai cittadini e incentivando il si-
stema economico dell’Isola.

“Esprimo il mio apprezzamento –
ha spiegato l’assessore regionale alle
Autonomie locali, Bernardette Grasso
- perché dopo un percorso condiviso
ho firmato l’intesa con la Conferenza

Autonomie locali, grazie a cui po-
tranno essere destinati, in base ai cri-
teri previsti dalla norma, i 300 milioni
di euro del Fondo perequativo voluto
dal Governo Musumeci e approvato
dall’Assemblea regionale siciliana con
la Legge di stabilità regionale n. 9 del
2020”.

“Un concreto supporto – ha sotto-
lineato - offerto ai Comuni siciliani in
difficoltà economica a seguito della
pandemia da Covid-19. Premiato, dun-
que, il lavoro sinergico tra la Confe-
renza Autonomie locali, il
Dipartimento e la sottoscritta, a tutela
degli operatori commerciali che a se-
guito dell’emergenza sanitaria hanno
subito una netta riduzione delle entrate.
Il Governo siciliano sta dimostrando
con i fatti di essere vicino alle istanze
dei cittadini”.

“Esprimiamo apprezzamento – ha
dichiarato Leoluca Orlando, presidente
di Anci Sicilia, a nome dei Comuni
dell’Isola - per l’importante misura che
consideriamo essenziale per garantire
la tenuta finanziaria degli Enti locali si-

ciliani”.

“L’intesa raggiunta in Conferenza
Regione-Autonomie locali – ha ag-
giunto il segretario generale dell’As-
sociazione, Mario Emanuele Alvano -
prevede che al netto delle riserve espli-
citamente individuate dalla legge le ri-
sorse del fondo vengano erogate in due
tempi. L’80 per cento delle risorse,
pari a 210 milioni circa, saranno ero-
gate in base a tre parametri: il 75% in
base alla popolazione, il 20% sugli
operatori economici, il 5% sui trasfe-
rimenti del 2019. Il restante 20 per
cento sarà oggetto di un addendum al-
l’intesa che terrà conto delle richieste
pervenute dai Comuni”.

“Il riparto – ha concluso Orlando -
è frutto di una sinergica collaborazione
istituzionale fra le rappresentanze degli
Enti locali siciliani e l’assessore per le
Autonomie locali e per la Funzione
pubblica, Bernardette Grasso. Rite-
niamo che si tratti di un primo passo
per porre le basi di una concreta ripar-
tenza economica per il tessuto produt-
tivo dei nostri Comuni”.

Soddisfazione da Anci Sicilia: “Un importante incentivo per l’economia della nostra Isola”

Dal Fondo perequativo regionale
300 milioni a sostegno dei Comuni
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Domani la videoconferenza destinata ad amministratori, dirigenti e funzionari comunali

Appalti e contratti pubblici: un webinar
sulle novità del Decreto Semplificazioni
“Dl Semplificazioni: le novità in-

trodotte in materia di appalti e con-
tratti pubblici” questo il titolo della
videoconferenza, destinata agli am-
ministratori, ai dirigenti e ai funzio-
nari dei Comuni siciliani, in
programma per domani, 6 agosto
2020, dalle ore 9 alle ore 10,30 e che
vedrà la partecipazione dell’ingegner
Loris Pierbattista, direttore del Servi-
zio centrale di committenza del Co-
mune di Ascoli Piceno.

L’incontro, organizzato dal-
l’Anci Sicilia, ha l’obiettivo di con-
sentire una prima analisi delle

principali novità introdotte dal Dl
Semplificazioni in materia di appalti
e di contratti pubblici. “Il Decreto
legge Semplificazioni – hanno di-
chiarato il presidente dell’Associa-
zione dei Comuni siciliani, Leoluca
Orlando e il segretario generale
Mario Emanuele Alvano - in consi-
derazione dell’emergenza economica
scaturita dalla pandemia da Covid-19,
avrà un significativo impatto sull’at-
tività degli Enti locali, velocizzando
gli affidamenti senza dover necessa-
riamente ricorrere a percorsi di gara
spesso labirintici e dall’imprevedibile
durata”.

“Si tratta – hanno aggiunto i rap-
presentanti di Anci Sicilia - di un
provvedimento eccezionale e a ter-
mine e ciò è confermato anche dalla
durata della norma, limitata fino alla
data del 31/07/2021, ma per far ripar-
tire l’economia va applicato nel più
breve tempo possibile ed è per questo
che abbiamo ritenuto necessario av-
viare un percorso di approfondimento
rivolto ai Comuni, ai Liberi consorzi
e alle Città metropolitane dell’Isola”.

“In attesa della conversione del
Decreto in legge – hanno concluso

Orlando e Alvano - si è ritenuto op-
portuno organizzare un primo incon-
tro finalizzato alla corretta e
immediata applicazione della
norma”.

Per richiedere le credenziali, che
saranno fornite fino a esaurimento
posti, è necessario inviare una richie-
sta ad ancisicilia@anci.sicilia.it.

Al via oggi i primi incontri territoriali in videoconferenza

Nuovo anno scolastico
e misure anti Covid-19

L’Anci Sicilia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’as-
sessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale orga-
nizza una serie di incontri territoriali sulle “Misure di contenimento della
diffusione del Covid-19 e criticità legate all’avvio dell’anno scolastico
2020/2021 in sicurezza”.

“Abbiamo ritenuto opportuno – hanno dichiarato Leoluca Orlando e
Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia -
prevedere un calendario di incontri in videoconferenza per affrontare le tante
criticità legate all’attuazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, delle misure
di sicurezza finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e a garantire la
ripresa delle attività didattiche in presenza”.

“Essendo emerso da un monitoraggio condotto dal Miur – hanno ag-
giunto - che molti istituti scolastici hanno segnalato la carenza di spazi ne-
cessari per la ripresa della didattica in presenza, in un’ottica di collaborazione
istituzionale, con l’Ufficio scolastico regionale e l’assessorato regionale del-
l’Istruzione e della Formazione professionale abbiamo ritenuto necessario
avviare un approfondimento sulle Linee guida redatte dal ministero e dai
Centri territoriali di supporto per l’anno scolastico 2020-2021, favorendo un
confronto fra le istituzioni per trovare le soluzioni più idonee a garantire lo
svolgimento delle lezioni nel rispetto delle necessarie norme anti Covid e in
totale sicurezza”.

Gli incontri territoriali si articoleranno in base al seguente calendario:

PALERMO - mercoledì, 5 agosto 2020, dalle ore 14,30 alle ore 16;

MESSINA mercoledì, 5 agosto 2020, dalle ore 17,30 alle ore 19;

TRAPANI giovedì, 6 agosto 2020, dalle ore 12 alle ore 13,30.

CALTANISSETTA giovedì, 6 agosto 2020, dalle ore 16 alle ore 17,30;

RAGUSA venerdì, 7 agosto 2020, dalle ore 9 alle ore 10,30;

SIRACUSA venerdì, 7 agosto 2020, dalle ore 10,30 alle ore 12;

Per partecipare agli incontri è necessario richiedere le credenziali, che sa-
ranno fornite fino a esaurimento posti, inviando una richiesta ad ancisici-
lia@anci.sicilia.it.


