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SIRAGUSA, CARDINALE, SAMPERI, BERRETTA, BURTONE, CAPODICASA e D'ANTONI.
- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'assegnazione dei fondi Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate) alla Sicilia, come per le altre regioni
del sud, attende ancora di essere deliberata in sede Cipe;
nei giorni scorsi alcuni giornali siciliani hanno trattato la questione fornendo interpretazioni diverse
di tale ritardo: documentazione incompleta; assegnazione da parte della Regione Sicilia dei fondi in
oggetto per il sostegno al lavoro precario, per spesa corrente cioè e non per spesa in conto capitale;
dubbi sull'effettiva disponibilità dei fondi assorbiti da spese straordinarie del Governo già effettuate
o in programma; strategie di consenso elettorale e di concorrenzialità fra partiti e relative correnti;
in particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi esplicativa, in data, 22 aprile 2009 il Giornale
di Sicilia pubblica un articolo dal titolo «Fondi Fas alla Sicilia in ritardo. È scontro fra i
berlusconiani»;
nell'articolo si riporta la dichiarazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole
Miccichè, il quale afferma che i «...4 miliardi che dovrebbero ridare ossigeno alle casse regionali
sono pronti e solo ostacoli politici impediscono che arrivino subito in Sicilia...» Miccichè spiega
altresì, con riferimento alle firme messe sul piano della Regione per l'utilizzo di queste somme, che
«Non manca più nulla. Anzi, diciamoci la verità, alcuni politici siciliani non vogliono che sia io a
erogarli in questa fase di campagna elettorale. Serve solo una presa d'atto del Cipe, e dunque il via
libera di Berlusconi e Tremonti che però tentennano di fronte alle pressioni di chi vuole mettere in
difficoltà il governo Lombardo sperando che cada per le difficoltà nate dalla mancanza di questi
fondi... una mia delibera ha già permesso al Cipe di destinare quei fondi senza ombra di dubbio
all'Isola... -:
se corrisponda a verità quanto dichiarato dall'onorevole Miccichè;
se non intenda dissipare i dubbi emersi circa il ritardo nell'assegnazione dei fondi Fas alla Regione
Sicilia;
se non intenda altresì convocare con urgenza il Cipe per deliberare l'assegnazione dei fondi in
oggetto.(5-01364)

