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COMUNICATO STAMPA  

ANCI UMBRIA ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE ANC I –  

RIFORME, FINANZA LOCALE E IMMIGRAZIONE ALL’ORDINE D EL GIORNO 

 
Il Presidente di Anci Umbria Francesco De Rebotti, Sindaco di Narni, ha partecipato questa mattina, 
insieme al Segretario generale Ranieri alla riunione dell’ufficio di presidenza di Anci Nazionale, alla 
presenza di Piero Fassino. Riforme costituzionali (Senato delle autonomie, Titolo V e legge Delrio), fiscalità 
e finanza locale ed emergenza immigrazione, questi i punti fondamentali discussi oggi nell’ultimo incontro 
prima della pausa di agosto.   
Il presidente Fassino facendo il punto sulla questione della finanza e della fiscalità locale ha precisato quanto 
l’interlocuzione con il Governo che si è venuta a creare in questo periodo sia punto di partenza per 
importanti cambiamenti tra Enti Locali e Stato centrale. Il superamento del Patto di Stabilità è uno dei punti, 
anche a seguito del nuovo sistema di contabilità 
Tutto questo, anche per dare possibilità alle amministrazioni di riattivare politiche di investimento, che sono 
state fortemente penalizzate in questi anni. 
Il Presidente De Rebotti sottolinea come sia assolutamente necessario“riformulare il principio di riparto del 
fondo perequativo,  che penalizza in maniera eccessiva i piccoli comuni umbri che, come emerso nel 
dibattito dell'Assemblea regionale di qualche giorno fa, rischiano di non riuscire a  chiudere i bilanci”. 
Questo è stato il grido di allarme sollevato dai Comuni umbri in Assemblea che hanno sottolineato come “ i 
provvedimenti presi dal Ministero dell’Economia siano talvolta improvvisi ed ingiustificati, senza tener 
conto della dimensione del Comune e dell’attività che lo stesso ente svolge  e senza la previsione di 
meccanismo di premialità per i comuni più virtuosi che, al contrario, si trovano ad essere continuamente 
Il Piano triennale per l’accoglienza e l’integrazione approvato nell’ultima Conferenza Unificata è 
apprezzabile, ora è necessario che ci sia una rapida erogazione delle risorse; le Prefetture stanno emanando 
bandi per la gestione dell'accoglienza e – afferma De Rebotti - “esprimo una forte perplessità per la 
direzione intrapresa, in quanto da una parte si rischia di creare un nuovo modello di accoglienza parallelo 
al modello Sprar, che sta operando bene, soprattutto nella regione Umbria, e dall'altro, di far ricadere la 
tematica (questione) dei profughi su Amministrazioni che, non solo non hanno esperienze particolari di 
accoglienza, ma che soprattutto non sono a conoscenza delle possibili ricadute sul proprio territorio”. 
Da ultimo il Presidente Anci Umbria, pur condividendo l'impianto istituzionale della legge Delrio, manifesta 
preoccupazione sui tempi e le modalità per l'esercizio delle funzioni, in particolare su chi e come deve 
svolgere le funzioni sia proprie della Provincia che quelle delegate. Sarebbe utile ed opportuno aprire 
momenti di approfondimento e, in particolare, un tavolo di confronto regionale su un tema così urgente e 
delicato. 
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