SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

COMUNICATO
Fondo di garanzia 2012-2014 – 2015
Come è noto la legge n. 9 del 12 maggio 2020 meglio conosciuta come legge di
stabilità di stabilità 2020/2022 è finanziata con risorse a valere del POC 2014/2020 e
del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Ciò significa che la spesa è autorizzata nel rispetto delle norme europee e delle linee
d’indirizzo degli organi europei e statali. In più, la legge n. 9 non ha ancora ricevuto
il via libera del Consiglio dei Ministri, organo che esercita il controllo sulle norme
approvate dell’assemblea regionale siciliana da quanto è stato abolito l’ufficio del
Commissario dello stato in Sicilia.
Sulla possibilità di poter spendere le risorse individuate in finanziaria, subito dopo la
pubblicazione della legge si è discusso e dibattuto già in assemblea.
Due le tesi a confronto: una sostiene che la spesa si può eseguire sin da adesso, l’altra
afferma che è più prudente attendere un atto esplicito da parte degli organi statali che
s’interfacciano con l’Unione Europea.
FLC CGIL CISLS CUOLA e UIL SCUOLA dopo avere rappresentato al Governo
Regionale di inserire nella finanziaria una norma per il finanziamento dei saldi
relativi al Fondo di Garanzia 2012-2014-2015 hanno ottenuto l’inserimento della
norma nel testo esitato dalla V Commissione Legislativa.
Le OO.SS. hanno continuato, tuttavia, a ragionare con gli uffici di diretta
collaborazione dell’Assessore Lagalla sulla possibilità, in un quadro di bilancio cosi
articolato e incerto, di rendere immediatamente esigibili tutte le norme approvate e
con esse anche quelle destinate al pagamento del Fondo di Garanzia.
Gli uffici e l’Assessore, già all’indomani dell’approvazione della legge hanno dunque
avviato un percorso con le OO.SS. con l’obiettivo di accorciare quanto più i tempi.
Il 28 maggio u.s., tra le OO.SS., l’Amministrazione Regionale e gli Uffici di stretta
collaborazione dell’ assessore si è convenuto, sottoscrivendo un verbale, di anticipare
le somme di cui all’art 17 legge n. 9 del 12 maggio 2020 prelevandoli dai 50.000,00
mln di euro dei fondi PAC 2007-2013 già destinati alle politiche di fuoriuscita dal
sistema. Ciò consentirà, come già prospettato in sede di audizione in V commissione
legislativa all’ARS, di immettere immediatamente liquidità all’interno del sistema e
procedere velocemente ai pagamenti di cui all’art 17 della legge 9 del 12 maggio
2020.
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Apprezziamo l’impegno dell’assessore nel volere trovare e condividere con le OO.SS
percorsi veloci al fine di erogare quel sostegno al reddito che oggi darebbe un sospiro
di sollievo a molte famiglie della Formazione Professionale.
Tuttavia, il percorso non è ancora definito perché lo storno delle risorse potrà
avvenire dopo l’adozione di una apposita delibera della Giunta Regionale.
Subito dopo si potrà avviare l’iter dei pagamenti del fondo di garanzia che gli uffici
apprezzano di concludere entro la prima decade del mese agosto 2020.
Non siamo mai stati soliti anticipare i risultati, principalmente quando sono in corso
ancora le trattative, pertanto prima di cantare vittoria attendiamo il provvedimento del
Governo Regionale.
Nel corso dell’incontro del 28 maggio u.s. siamo ritornati su un ventaglio di proposte
da attuare per rilanciare il settore della formazione professionale che saranno oggetto
di successivi incontri già a dalla prossima settimana dove saranno eseguiti necessari
approfondimenti sul piano tecnico/giuridico.
L’Assessore comunica la chiusura della procedura della conferma d’iscrizione
all’albo. Gli operatori del comparto sono circa 5000 compresi 1240 ex sportellisti.
Ritorneremo sull’argomento Fondo di Garanzia non appena la Giunta Regionale
adotterà la necessaria delibera.
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