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Da : Terza Commissione
<3comm.programmazione@consregsardegna.it>

Oggetto : I: INVIO OSSERVAZIONI ASEL Convocazione per audizioni
sulla manovra di bilancio 2023-2025

A : protocollo@consregsardegna.it

Zimbra protocollo@consregsardegna.it

I: INVIO OSSERVAZIONI ASEL Convocazione per audizioni sulla manovra di
bilancio 2023-2025

gio, 29 dic 2022, 09:08
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Da: Asel Sardegna <asel@aselsardegna.it>
Inviato: giovedì 29 dicembre 2022 08:49
A: 3comm.programmazione@consregsardegna.it
Oggetto: INVIO OSSERVAZIONI ASEL Convocazione per audizioni sulla manovra di bilancio 2023-2025
 
Con riferimento alla convocazione in oggetto si trasmettono le osservazioni
dell'ASEL.
Cordiali saluti
Il Presidente
Rodolfo Cancedda
 
--
________________________________
A.S.E.L. Associazione Sarda degli Enti Locali
P.zza Galileo Galilei n. 17 - 09128 CAGLIARI
Tel. e fax 070/42233 349.7027578
asel@aselsardegna.it - aselsardegna@pec.it
www.aselsardegna.it
CF. 80021430923 - P.IVA 03285230920
_________________________________
Informativa e consenso ai sensi del Regolamento UE n 2016/679 del 27/4/2016.
I dati personali forniti sono necessari ai fini organizzativi, tecnici e istituzionali per lo 
svolgimento degli incarichi affidati. 
I dati forniti ad ASEL non saranno diffusi o comunicati a terzi e non sarà effettuata alcuna 
profilazione. Il Titolare dei Trattamento potrà utilizzare i dati personali per inviare 
comunicazioni sulle attività istituzionali.
L'interessato  può richiedere la cancellazione, la verifica e tutto quanto previsto dal 
Regolamento UE n. 2016/679 del 27/4/2016
 con lettera raccomandata o PEC aselsardegna@pec.it
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 Audizione in Commissione Bilancio del 

30.12.2022 

 

 

 

ASEL riconosce che la Finanziaria in discussione contiene una serie di elementi che 

dimostrano la rinnovata e -se possibile, aumentata- sensibilità verso il mondo degli Enti 

Locali. 

Infatti, accanto ed oltre i 37 milioni di euro previsti nella Omnibus 2, merita apprezzamento 

il "pacchetto efficientamento energetico" ed il "pacchetto mitigazione del rischio 

idrogeologico" (149 milioni per il triennio in favore dei Comuni, di cui 39 per la progettazione 

-13 milioni l'anno- e 110 per opere di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico). 

Altrettanto meritorio lo stanziamento di risorse per la viabilità dei Comuni, nonché le misure 

economiche per le attività socio-assistenziali ed anti-spopolamento. 

Tuttavia, ASEL deve lamentare una lacuna, più volte evidenziata ed oggi resa ancor più 

manifesta dall'impellente esigenza di rispettare il cronoprogramma imposto dal PNRR. 

Infatti, l’Associazione Sarda Enti Locali (che rappresenta 185 Comuni della Sardegna) ha 

immediatamente rilevato le difficoltà operative della gran parte degli Enti Locali della 

regione, impossibilitati a destinare adeguate risorse umane alla progettazione e 

realizzazione degli obiettivi finanziati, ovvero a disporre di professionalità all'altezza delle 

sfide del presente e del futuro. 
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Ciò posto, la carenza del testo all'esame della Commissione è rappresentata dalla mancanza 

di strumenti per fornire adeguata formazione, aggiornamento e qualificazione al personale 

dei Comuni impegnati nelle fasi amministrative (comprese quelle di spendita e 

certificazione), nonché di progettazione ed attuazione degli obiettivi finanziati. Questa 

attività di supporto appare ancor più necessaria alla luce di una normativa nazionale 

magmatica ed in continua evoluzione. 

Pertanto, ASEL -forte della consolidata, e riconosciuta universalmente, esperienza nel 

campo della formazione del personale e degli amministratori dei Comuni sardi, maturata nel 

corso di lunghi anni- offre le proprie competenze per organizzare Corsi di alta formazione 

per Amministratori locali e dipendenti comunali, con percorsi di formazione specialistica in 

materia di gestione amministrativa e finanziaria dei Comuni. L’obiettivo è aumentare le 

competenze della classe dirigente e del personale impegnato nella missione di bilanciare le 

attività ordinarie con quelle straordinarie costituite dal PNRR. 

Di qui la richiesta di inserire -sul capitolo che la Commissione riterrà più idoneo- un impegno 

di spesa pari a 1 milione l'anno per l'intero periodo di durata del PNRR onde supportare 

adeguatamente gli Enti Locali e aiutare la Regione Autonoma della Sardegna a "spendere 

bene e tempestivamente" le risorse che ha indicato in Finanziaria"  

Il Presidente 

Rodolfo Cancedda 
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