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II punto

Regione, bilancio in bilico e Bianchi chiude la borsa
"Stop alle spese aggiuntive"
Circolare dell'assessore per liquidare le società

ANTON O FRASCH LLA

LA CASSA è chiusa. Basta a spese aggiuntive rispetto alle previsioni di bilancio, stop ai dirigenti generali
che vanno in commissione all'Ars a lamentare la mancanza di risorse causa tagli imposti dall'assessorato
all'Economia. «I conti non si toccano, dobbiamo rispettare un percorso sul quale ho messo la faccia con il
governo nazionale, con la Corte dei conti e con il commissario dello Stato, perché senza le carte in regola
non possiamo garantire i precari e coprire
gli interessi sul prestito da un miliardo che lo Stato ci concederà per i pagamenti alle imprese, la partita in
gioco è troppo delicata per poter continuare con questo stillicidio di richieste di finanziamento », dice
l'assessore all'Economia Luca Bianchi, che ieri ha firmato una direttiva per «chiudere immediatamente»
tutte le liquidazioni in corso di società partecipate, con il trasferimento del personale alla Sas, il taglio degli
stipendi dei direttori «che non saranno più utili» e la rescissione degli affitti. Allo stesso tempo la direttiva
avvia la liquidazione di Sicilia e-Servizi, con il personale interno che insieme a 20 dipendenti regionali
andrà a costituire una sorta di ufficio speciale per l'informatica. Il commissario sarà l'ex pm Antonio Ingroia.
«La direttiva va nella direzione di una spending review che dobbiamo continuare a fare, altro che variazioni
di bilancio per spese aggiuntive che non possiamo al momento coprire», dice Bianchi, che in giunta si è
sfogato con i colleghi assessori invitandoli a non fare «i sindacalisti dei dirigenti generali » che chiedono
soldi in più e «vanno all'Ars ad alimentare polemiche e inutili allarmismi poi ripresi dal presidente della
com-
missione Bilancio all'Ars, Nino Dina, senza alcuna verifica contabile ».
I nodi da risolvere con urgenza sono essenzialmente due: mancano 40 milioni di euro per garantire gli
stipendi dei dipendenti delle Province e delle loro società collegate, e 30 milioni di euro per le giornate
l avorative dei forestali. Anche se continuano ad arrivare sos da altri fronti: ieri il deputato dei Pd Filippo
Panarello ha lanciato l'allarme «per i tagli ai parchi dei Nebrodi e delle Madonie che mettono a rischio gli
stipendi», mentre
i sindacati annunciano la chiusura della biblioteca regionale perché il capitolo di bilancio è insufficiente a
garantirne l'apertura fine a fine anno. «Basta, non ci sono soldi e non abbiamo spazi di manovra - dice
Bianchi - dobbiamo approvare l'assestamento, inserendo 200 milioni di euro nel fondo di garanzia per i
residui attivi. Poi dobbiamo garantire 90 milioni di euro per i precari. E, ancora, come ci ha chiesto il
commissario dello Stato (Carmelo Aronica,
ndr)
dobbiamo continuare a ridurre la spesa per alimentare il
fondo di garanzia. Queste sono le priorità. I forestali? Stiamo cercando di utilizzare i fondi del Piano di
azione e coesione (Pac) per garantire le giornate. Le Province? È un problema nazionale e va affrontato a
Roma perché è lo Stato che ha tagliato i trasferimenti. Al momento non accetto altre richieste di variazioni
di bilancio, tra l'altro impossibili». In sintesi, ad oggi rimane fuori la copertura dei finanziamenti agli enti
della ex Tabella h e non avrà risposta qualsiasi richiesta d'incremento dei capitoli di bilancio.
Bianchi ha comunque avviato due azioni sul fronte dei risparmi: «In giunta abbiamo approvato una delibera
che invita i dirigenti generali a consegnarci entro il 30 luglio lo stato dell'arte della spesa reale, in modo da
verificare dove possiamo fare altri tagli - dice l'assessore - ma questo non basta: dobbiamo fare una
verifica ulteriore, al di là dei desiderata dei dirigenti». Allo stesso tempo ieri Bianchi ha firmato una direttiva
i nviata alle società in liquidazione, cioè a Italia Lavoro Sicilia, Sicilia e-Ricerca, Sicilia e-Innovazione, Ciem,
Quarit, Inforac, Multiservizi e Biosphera: i liquidatori dovranno «avviare il passaggio dei dipendenti (55,
ndr)
alla Sas, previa verifica del relativo fabbisogno ». «Così risparmieremo sui contratti dei direttori generali di
queste società», dice Bianchi. Alcuni, come Antonino Giuffrè del Ciem, hanno contratti superiori ai 190 mila
euro. Nella direttiva si obbligano i liquidatori «a procedere alla risoluzione dei contratti di locazione » e si
avvia una nuova liquidazione: quella di Sicilia e-Servizi. Anche in questo caso il personale interno, 11 unità,
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