Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

La Presidente

Conferenza Unificata 05 novembre 2015

La delegazione nazionale dell’ANPCI ha partecipato alla Conferenza di cui in oggetto.
Sotto la Presidenza del Ministro dell’Interno On. Angelino Alfano sono stati trattati 6 punti all’o.d.g., i
restanti 9 sotto la Presidenza del Sottosegretario per gli Affari Regionali On. Bressa.
I punti 1 e 2 per richiesta di Regioni, Anci ed Upi sono stati sospesi e rinviati ad una riunione che si
terrà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 9 novembre p.v. Essi afferivano ad alcuni spazi
finanziari da utilizzare dal D.L. n.78 del 2015 ed al parere da rendere sul d.d.l AS 2111 della legge di
stabilità dove si sa che ci sono forti attriti tra le varie istituzioni.
Tutti i restanti 13 punti hanno avuto il parere favorevole di Regioni, ANCI ed UPI.
Di rilevante interesse per gli enti territoriali il punto 6 (Fondo Nazionale per il Concorso Finanziario
dello Stato agli Oneri del Trasporto Pubblico Locale). Valore del 2015 euro 4.952.252.000. Di tale cifra
si è deciso di impegnare solo il 40% pari ad euro 1.477.206.386. Ci sarà poi in prosieguo da distribuire
il restante 60%, che, però, è stato già ridotto di euro 109.848.854 e nella versione finale ci sarà un’ altra
riduzione di euro 79.450.986. Ciò depone negativamente anche per il 2016. Ma se si riducono i Fondi di
trasferimento è evidente che i debiti delle Aziende aumenteranno, atteso anche che esse fanno
assistenzialismo in quanto molti non pagano il biglietto sui tram ed autobus nelle città.
Il punto 15 era della stessa fattispecie ( Riparto del Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale). Si dovrebbe avere in futuro il riparto per il 90% entro il 30 giugno
2016. Ed il restante 10% è per le regioni virtuose che avranno raggiunto certi parametri di efficienza.
Punto 10 stesa materia per l’Osservatorio.
Confusione resta per il punto 14 (assegnazione alle regioni del personale di polizia provinciale ) e per
gli uffici statali di decentramento in materia di impiego finora assegnati alle province e delle quali si
dovrebbero occupare le regioni, che avrebbero dovuto chiudere i portali entro il 31 ottobre us. ma
forse se ne parlerà alla fine del mese corrente. Comunque su tutta la vicenda del personale di ruolo ex
province le Regioni ancora non hanno adeguatamente provveduto e c’è un caos. Purtroppo dirigenti
che per 10/12 anni hanno lavorato come dirigenti a tempo determinato presso le province sono stati
tutti licenziati (Vedere il caso Latina, ecc.).
Una serie di altri pareri favorevoli afferiscono all’ambiente ed al territorio (Riforme cartacee)
punto13,12, 11,10. Una serie di interventi volti a rinforzare ciò che già non ha funzionato per il
risanamento del territorio disastrato del Paese. In vero non un provvedimento strutturale per mettere
in sicurezza, mediante il dragaggio dei fiumi, la sistemazione degli argini, la salvaguardia delle
persone nelle zone a rischio, l’imbrigliamento delle frane la conservazione della piantumazione delle
montagne, ecc.
Punto 4. Indirizzi per la grave emarginazione sociale adulta. L’Anci per i senza cittadinanza e/o
residenza o domicilio senza indirizzo civico, perché dormono per strada, ha proposto che la loro
residenza sia presso il Comune del luogo dove ha sede il Municipio, al fine di garantire così assistenza
sanitaria, sociale ed altro.
Punti 7 ed 8. Da parte del Ministero dello sviluppo economico: Un poco di soldi per le rinnovabili non
da fotovoltaico e soldi per un nuovo sistema informatico informativo federativo delle
infrastrutture.(Confindustria ringrazia)Punto 5. Designazioni per il Comitato tecnico scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità: 4 nomi ad
appannaggio 2 per l’ANCI ed UPI e 2 per le Ragioni.
Un caro saluto.
Franca Biglio
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