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di: REDAZIONE

 
 

La legge contro la povertà e la disuguaglianza sociale, trasparenza amministrativa, anticorruzione e
antimafia, sviluppo per la Sicilia e diritto allo studio. Questi i temi al centro del confronto programmatico
tra i candidati alla Presidenza della Regione siciliana promosso dal Centro Pio La Torre e da alcune
associazioni studentesche universitarie, tenutosi stamattina presso l’aula magna di Giurisprudenza e a cui
hanno partecipato i candidati Claudio Fava, Roberto La Rosa e Fabrizio Micari. “Nell’ultimo triennio –
spiega Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre -abbiamo registrato un’esplosiva crescita
della povertà assoluta e relativa delle famiglie che in base alle anticipazioni del rapporto Svimez è la più
grave a livello nazionale: circa il 70% dei siciliani è relegato nelle fasce di minore reddito. Se l’Ars avesse
approvato il disegno di legge d’iniziativa popolare contro la povertà firmato tre anni fa da 15 mila siciliani
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conferenza stampa di
presentazione della sesta
edizione

“Dove nessun altro arriva”.
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su iniziativa del Centro Pio La Torre e un nutrito cartello di associazioni, ora la Regione si troverebbe in
mano lo strumento per aiutare quasi 400 mila famiglie. Senza investimenti pubblici e privati finalizzati alla
crescita e a un nuovo modello di sviluppo, quanto lavoro sarà disponibile per i poveri? Su questi temi
chiediamo ai candidati alla Presidenza della Regione e all’Ars un impegno concreto”, conclude Lo
Monaco.

Lotta alla povertà – “In Sicilia – spiega Claudio Fava – il 39% delle famiglie viaggia sull’orlo del
burrone della miseria, mentre il 12% delle famiglie è in condizioni di povertà assoluta. Non decidere di
approvare il disegno di legge di iniziativa popolare per il contrasto alla povertà nella scorsa legislatura
dimostra due cose: che il tema non sia stato considerato una priorità dall’Assemblea uscente e che le
priorità per la politica attuale è quella di affrontare temi sui quali possano costruire clientele”. Per Micari
“la legge anti-povertà va approvata, ampliando se possibile la platea degli aventi diritto evitando però di
trasformare il reddito di inclusione in un reddito di cittadinanza. Va infatti evitata ogni forma di
assistenzialismo, uno dei grandi mali di questa terra”.

Trasparenza e buona amministrazione – “La prima forma di limpidezza nella gestione della pubblica
amministrazione – sostiene Claudio Fava – è la cancellazione di quella concezione proprietaria della P.A.
che ha contraddistinto, come ultimo esempio, gli ultimi cinquanta giorni di governo dell’attuale giunta
regionale. Il governo Crocetta ha piazzato scientemente ai posti di dirigenza regionale tutti gli uomini
appartenenti al loro partito. Uno scempio non più tollerabile”. “L’amministrazione pubblica – per l’ex
rettore Micari – ha bisogno di cultura. Nei prossimi anni si dovrà affrontare un turnover di migliaia di
funzionari regionali che andranno in pensione. Serve dunque una Scuola di Pubblica amministrazione che
formi amministratori preparati che abbiano progettualità, visione e competenza”.

Diritto allo studio – “Una legge per il diritto allo studio è ineludibile – sottolinea Micari – la scelta delle
università spesso è legata ai costi dei pendolari e ai fondi delle borse di studio. La Sicilia è la regione con
la più bassa percentuale di laureati in Europa, ma questa terra ha bisogno di cultura per crescere e
svilupparsi”. Sulla stessa linea anche Claudio Fava: “In Sicilia solo il 32% degli universitari ha diritto ad
una borsa di studio, e solo il 12% dei richiedenti a un posto letto. Per questo molti ragazzi siciliani
decidono di emigrare e frequentare facoltà fuori dalla Sicilia. Una legge per il diritto allo studio è dunque
una delle priorità da affrontare nei primi giorni di governo”.

Fondi europei e sviluppo della Sicilia – “L’Unione Europea non è la Cassa del Mezzogiorno –
sottolinea Fava – servono progettualità, programmazione. Un utilizzo oculato dei fondi può essere un
volano per l’economia siciliana”. “La nostra regione – spiega Micari – ha a disposizione quindici miliardi
di euro di fondi europei. Risorse che si potrebbero utilizzare, tra l’altro, per potenziare la rete
infrastrutturale dell’Isola la cui situazione è al momento drammatico, soprattutto nelle strade provinciali”.

Presente al dibattito anche Roberto La Rosa, candidato per la lista “Siciliani liberi”. “La mancata
attuazione dello Statuto è la maggiore causa dell’impoverimento della Sicilia privandola di 10 miliardi di
euro. Attuando l’articolo 36 della Carta Regionale si può abbattere la pressione fiscale nei confronti delle
imprese e rilanciare l’economia. A questo va affiancata l’indipendenza politica della Sicilia in continua
subalternità rispetto al governo regionale”.

Pur non presenti, i candidati Giancarlo Cancelleri e Nello Musumeci hanno inviato un messaggio al
Centro Studi Pio La Torre. Nella sua lettera, Cancelleri spiega come, in merito alle misure di contrasto
alla povertà la proposta è quella di un’analisi accurata del fondo sociale europeo affinché si possa
prevedere un suo utilizzo per il reddito di cittadinanza. “A questo – scrive ancora Cancelleri – va
affiancato un piano di sviluppo industriale per le imprese, i lavoratori e le lavoratrici con l’adozione di
strumenti che garantiscano la crescita dell’occupazione”. Musumeci invece ha ribadito la “scelta
organizzativa di non partecipare a confronti con altri candidati e dedicare il maggior tempo possibile agli
incontri spontanei nei Comuni dell’Isola”.

Il video integrale del confronto è disponibile sul sito del Centro Pio La Torre, www.piolatorre.it
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OPINIONI

Quanti sono i lavoratori italiani che muoiono
di “karoshi”?

Il termine letteralmente
significa “morte per un carico
eccessivo di lavoro”. Miwa
Sado era giornalista televisiva
giapponese morta di infarto a

31 anni […]

di CARLO SORICELLI

Sovranità elettorale
Visto che la Costituzione ha resistito
al chi voleva stravolgerla, ora gli
stessi guastatori vogliono svuotare la
sovranità del popolo. […]

di MASSIMO MARNETTO

Sinistra, Pisapia molla D’Alema perché divide
I malumori tra Giuliano Pisapia
e Massimo D’Alema prima
erano sommersi, ora
esplodono in aperto scontro
politico. E sono scintille […]

di RODOLFO RUOCCO

Il machiavellico vademecum di G.G. Belli per
Erdogan

Era il 21 gennaio 1831 (o
1832, secondo alcuni) quando
Giuseppe Gioacchino Belli,
sotto il titolo “Li sovrani der
monno […]

di MAURIZIO CALÒ

Andrea Bocelli: quando la voce è poesia
Capitano talvolta serate
speciali, serate in cui la RAI si
ricorda di essere il servizio
pubblico e decide di regalare
[…]

di ROBERTO BERTONI

La rinuncia alla legge sullo ius soli è una resa
vile

Chiamiamo le cose con il loro
nome e senza giri di parole.
Hanno vinto su tutte la
propaganda della Lega […]

di NICOLA TRANFAGLIA

Tutte le Opinioni...
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INVIA

“Omosessuali sub specie
umana”. Nuovo

sproloquio sessista del
senatore D’Anna che poi
offende una scienziata e
la minaccia di querela

Un Nobel contro il
pericolo della  guerra

atomica. L’Italia ratifichi
subito il Trattato per la

messa al bando delle armi
nucleari

Firmato a Belgrado
manifesto per denunciare
le pressioni su media

serbi

Articolo21 ha aperto uno spazio per i
giornalisti de l'Unità che, attraverso uno
sciopero a oltranza, stanno conducendo una
importante battaglia per difendere lavoro e
dignità. Clicca qui per l'elenco degli articoli
sull'argomento.

SATIRA

Informazione di servizio

INTERVISTE

Napoli premia i Bardem: una famiglia tra
cinema e impegno

L’attore spagnolo Carlos
Bardem, ospite in città per
ritirare il Premio Pimentel
Fonseca  (lunedì 18
settembre, alle 20, nella
Basilica Santa Maria del

Carmine Maggiore di […]

La realtà del Messico nel nuovo documentario
di Ivan Grozny Compasso

Entre la espada Y la pared è il
titolo del film che Ivan Grozny
Compasso, giornalista
freelance tra i fondatori di
Articolo 21 Veneto, ha […]

“Per la prima volta un bene confiscato ai
Casamonica è assegnato al riutilizzo sociale”.
Intervista a Gianpiero Cioffredi
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Ha il sapore di una vittoria
della “squadra-Stato”  sulle
mafie nel Lazio, secondo
Gianpiero Cioffredi, presidente
dell’Osservatorio per la
Legalità e la Sicurezza della

Regione […]

Drago Hedl: il mestiere del giornalista, tra
minacce e umiliazioni

Drago Hedl, pluripremiato
giornalista e scrittore croato  ,
è stato recentemente bersaglio
di un tentativo di corruzione
da parte di Franjo Lucić,
esponente del partito di

governo […]

Costretto alla fuga perde tutta la famiglia al
largo delle coste della Libia

Mentre il “Patto di Parigi”
cerca di risolvere il problema
dell’immigrazione, a Napoli si
racconta un’altra storia di
disperazione e costrizione. Una
vicenda che va […]

“Fare il giornalista oggi in Turchia significa
mettere a rischio la propria vita”. Intervista a
Can Dündar

E’ stato arrestato per aver
pubblicato una notizia che non
è mai stata smentita, quella del

coinvolgimento dei servizi segreti turchi nell’invio
di armi ai […]

Tutte le interviste ...

LIBRIDINE

“Fifa nera/Fifa blu” – di Alessandra Ballerini e
Lorenzo Terranera. Il 10 ottobre la
presentazione

ROMA – 10 OTTOBRE ORE
18:00  LA FELTRINELLI,
GALLERIA ALBERTO
SORDI, 33 Partecipano Luigi
Manconi […]

“L’utopia di Pasolini” di Angela Felice
Pier Paolo Pasolini trovò il suo
codice linguistico-espressivo
nel friulano di Casarsa della
Delizia, piccolo […]

CULTURE

Teatro   Cinema   Arte

Giuseppe De Santis, la trasfigurazione della realtà
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Per un’intera generazione
nominare Giuseppe De Santis,
come nel riflesso condizionato
di Pavlov, come il simbolo del
dollaro nelle pupille di Paperon

de Paperoni, rievoca l’apparizione istantanea
davanti agli occhi delle cosce nude di Silvana
Mangano inguainate in calze di filo nero e strette
all’apice da un paio di calzoncini corti e attillati,
come sembra […]

ART.21 – GIORNO PER
GIORNO
ottobre: 2017
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Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici

Articolo
Ventuno
47 minuti fa

Articolo Ventu…
18 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Twitter

Tweet di @Artventuno

1h

10h

Da Assisi  arriverà un ottimo 

raccolto. Di Barbara Scaramucci 

articolo21.org/2017/10/da-ass…

 

 Ritwittato da articolo21.info

Non lasciamoli “Soli” #IusSoli 

@Artventuno @giusi_nicolini 

@valerio_cataldi @CentroAstalli 

@FiorellaMannoia @insinnaflavio 

@GeppiC @ROBZIK.
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@Artventuno

Beppe Giulietti 

@BeppeGiulietti
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Home Cronaca Abruzzo, D’Alfonso: risparmi per 75 mln con acquisti aggregati

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA LOGIN AREA CLIENTI

Venerdì 6 Ottobre 2017

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord Salone Francoforte

ABRUZZO Venerdì 6 ottobre 2017 - 13:39

Abruzzo, D’Alfonso: risparmi per 75
mln con acquisti aggregati
"Centrale acquisti non diventi centrale affari"

Roma, 6 ott. (askanews) – “La stima sull’abbattimento dei costi per la Regione
Abruzzo, in relazione all’acquisto di beni e servizi per il tramite della centrale
unica di committenza, e quindi di domanda aggregata, si aggira intorno ai 75
milioni di euro annui, che equivale al 10 per cento della spesa attualmente
sostenuta”. Lo ha ribadito, questa mattina, il presidente della giunta regionale
Luciano D’Alfonso, in apertura del convegno “Obblighi e opportunità del
procurement pubblico – il ruolo del soggetto aggregatore”, in corso di
svolgimento all’Aurum di Pescara. Un confronto di alto livello che, nella
sessione mattutina, ha visto relatori il presidente del corso di laurea magistrale
in scienze delle amministrazioni, Salvatore Cimini, il presidente della sezione di
controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo, Antonio Frittella, il procuratore
capo di Chieti Francesco Testa e il vice segretario generale di Palazzo Chigi con
delega all’innovazione, Luigi Fiorentino. “Occorre ritrovare le ragioni di una
spesa pubblica che non sia indecorosa – ha dichiarato D’Alfonso – ma per fare
questo è necessaria una spending review intelligente, che non tagli le risorse
indiscriminatamente, ma che abbia la forza di entrare nel merito. L’efficacia
dell’acquisto – ha proseguito – rappresenta, del resto, proprio il contrario
dell’atteggiamento burocratico, perché richiede studio, analisi e
approfondimento”. D’Alfonso si è poi soffermato sulla importantissima novità
legislativa rappresentata dalla introduzione della figura del soggetto
aggregatore. “I normatori – ha detto – hanno concepito la centralizzazione
della stazione appaltante e la misurazione dei risultati. Tuttavia, bisogna fare
attenzione affinché la centrale unica degli acquisti non si trasformi in centrale
unica degli affari. A tal proposito, c’è bisogno di una continuità di tensione
morale che, evidentemente, in passato, è venuta meno. Poteva conoscere la
pubblica amministrazione italiana quanto costasse e quanto valesse
effettivamente un bene o un servizio, se è stata massacrata per anni da 36mila
operatori di contrattualistica pubblica? Ecco perché – ha concluso – c’è
bisogno di cultura dell’aggregazione, di una cultura dei dati, di una cultura
dell’efficacia della decisione pubblica. C’è da lavorare molto in questa direzione

VIDEO

Previsioni meteo medio-
termine

Il browser attualmente non riconosce

nessuno dei formati video disponibili. 

Fai clic qui per consultare le nostre

domande frequenti sul video HTML5.

Salone Francoforte, Qualcomm guarda ad auto elettriche e autonome
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anche in Abruzzo, che però si deve liberare dall’abbraccio delle società di
assistenza tecnica che, capaci di un lavoro prezioso in alcuni contesti, hanno
fatto ormai il loro tempo, come testimonia un recente studio di Svimez”.
(Segue)
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Pescara, D’Alfonso: “Decementa” pensa ai bambini

Abruzzo
Masterplan Abruzzo, convegno a Pescara con soggetti attuatori

Abruzzo
Abruzzo, D’Alfonso: c’è la copertura finanziaria per danni neve

Abruzzo
Progetto area di risulta Pescara, D’Alfonso: opera strategica

Informatica
Abruzzo, D’Alfonso: al via i bandi per l’innovazione digitale
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Telescopio europeo, vedremo il
Sole come mai prima

Catalexit, il Banco de Sabadell
decide di lasciare la Catalogna

Spagna, Ramos: “Un errore
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“La stima sull’abbattimento dei costi per la Regione
Abruzzo, in relazione all’acquisto di beni e servizi per il
tramite della centrale unica di committenza, e quindi di
domanda aggregata, si aggira intorno ai 75 milioni di
euro annui, che equivale al 10 per cento della spesa

attualmente sostenuta”.
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Tags: abruzzo acquisti aggregati centrale unica committenza Luciano DAlfonso Pescara

regione abruzzo

Lo ha ribadito, questa mattina, il presidente della giunta regionale Luciano
D’Alfonso, in apertura del convegno “Obblighi e opportunità del procurement
pubblico – il ruolo del soggetto aggregatore”, in corso di svolgimento all’Aurum di
Pescara. Un confronto di alto livello che, nella sessione mattutina, ha visto relatori il
presidente del corso di laurea magistrale in scienze delle amministrazioni, Salvatore
Cimini, il presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo,
Antonio Frittella, il procuratore capo di Chieti Francesco Testa e il vice segretario
generale di Palazzo Chigi con delega all’innovazione, Luigi Fiorentino. “Occorre
ritrovare le ragioni di una spesa pubblica che non sia indecorosa – ha dichiarato
D’Alfonso – ma per fare questo è necessaria una spending review intelligente, che
non tagli le risorse indiscriminatamente, ma che abbia la forza di entrare nel merito.
L’efficacia dell’acquisto – ha proseguito – rappresenta, del resto, proprio il contrario
dell’atteggiamento burocratico, perché richiede studio, analisi e approfondimento”.

 

D’Alfonso si è poi soffermato sulla importantissima novità legislativa rappresentata
dalla introduzione della figura del soggetto aggregatore. “I normatori – ha detto –
hanno concepito la centralizzazione della stazione appaltante e la misurazione dei
risultati. Tuttavia, bisogna fare attenzione affinché la centrale unica degli acquisti
non si trasformi in centrale unica degli affari. A tal proposito, c’è bisogno di una
continuità di tensione morale che, evidentemente, in passato, è venuta meno.
Poteva conoscere la pubblica amministrazione italiana quanto costasse e quanto
valesse effettivamente un bene o un servizio, se è stata massacrata per anni da
36mila operatori di contrattualistica pubblica? Ecco perché – ha concluso – c’è
bisogno di cultura dell’aggregazione, di una cultura dei dati, di una cultura
dell’efficacia della decisione pubblica.

 

C’è da lavorare molto in questa direzione anche in Abruzzo, che però si deve liberare
dall’abbraccio delle società di assistenza tecnica che, capaci di un lavoro prezioso in
alcuni contesti, hanno fatto ormai il loro tempo, come testimonia un recente studio
di Svimez”. La sessione pomeridiana si aprirà alle 16 con i saluti del direttore
generale della Regione Abruzzo Vincenzo Rivera e dell’assessore alla
programmazione economica e sanitaria Silvio Paolucci, cui seguirà la relazione del
commissario nazionale alla spending review Yoram Gutgeld. A seguire gli interventi
di Antonio Samaritani, direttore generale Agid, Angela Adduce, dirigente della
Ragioneria Generale dello Stato, Alessandra Boni, Intercenter soggetto aggregatore
Emilia Romagna e Anna Casini presidente Itaca e vice presidente Regione Marche,
Tommaso Miele presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per
l’Abruzzo, di Fabio Brusamarello, direttore della centrale acquisti Ikea Italia e di Carlo
Tamburi, direttore Country Italia Enel. Le conclusioni sono affidate al presidente
Luciano D’Alfonso e al vice ministro dell’economia Enrico Morando
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