
PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE - PUGLIA 2020 

ENTI LOCALI 
 

E’ necessario avviare un processo di recupero dell’autonomia finanziaria, rendendo trasparente ai            

cittadini il rapporto fra prelievo fiscale e finanziamento dei servizi locali e riaffermare un principio di                

equità , riferito sia alla necessità che siano garantite parità di condizioni nell’accesso ai servizi sia il giusto                 

livello di contribuzione al loro finanziamento. Tale riaffermazione del citato principio dovrà            

necessariamente passare anche dall’adozione di azioni volte a consentire a ciascun livello di governo il               

potere di attuazione di politiche fiscali adeguate alle esigenze del proprio territorio; ciò, al fine di                

scongiurare un conflitto di attribuzioni, dovrà avvenire mediante proposte che dovranno essere            

formulate dalla Regione alla Conferenza Stato – Regioni. 

Dovrà inoltre essere istituito uno specifico fondo per sostenere e promuovere i percorsi finalizzati ad               

individuare le fusioni tra Comuni (fino a 10 mila abitanti, per la gestione efficiente dei servizi pubblici                 

essenziali), definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti               

interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.  

Sarà inoltre opportuno prevedere una forma di Esenzione/Riduzione percentuale di          

compartecipazione per finanziamenti regionali, tale da consentire ai comuni con popolazione inferiore            

ai 5.000 abitanti e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del                  

d.lgs. 267/2000, di rideterminare in melius la quota di compartecipazione agli investimenti in conto              

capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie. 

Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario, nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio                 

da parte dei comuni, è utile istituire il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”,                

finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei           

comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari,               

ad almeno due dei seguenti indicatori:  

a) utilizzazione continuativa dell’anticipazione di tesoreria;  

b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;  

c) disavanzo di amministrazione;  

c bis) debiti fuori bilancio.  

Sarà inoltre opportuno prevedere una forma di premialità per i comuni virtuosi al fine di riconoscere,                

premiare e diffondere le buone pratiche di trasparenza amministrativa degli enti locali regionali.  

Al premio possono concorrere tutti gli Enti locali che favoriscano la trasparenza dell’amministrazione,             

intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica            

amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni             

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

L'impegno alla trasparenza concorre quindi alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio            

del cittadino, che possa contribuire ad eliminare l’increscioso fenomeno delle infiltrazioni della            

criminalità organizzata negli Enti locali, che ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più              

preoccupanti, come dimostra la tabelle riassuntiva che segue, il cui dato è aggiornato al mese di gennaio                 

dell’anno 2020. 
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PROVVEDIMENTI DI SCIOGLIMENTO ED ARCHIVIAZIONE PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA — PUGLIA 

  

ANNO 

  

B

A

R

I 

BARLETTA 

ANDRIA 

TRANI 

  

B

R

I

N

D

I

S

I 

  

FOGGIA 

  

LECCE 

  

TARANTO 

  

TOTALE 

1991         2   2 

1992 
              

1993 3 1         4 

1994 1           1 

1995 
              

1996               

1997               

1998 
              

1999               

2000               

2001 
              

2002               

2003               

2004 
              

2005               

2006 
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2007 
              

2008               

2009 
              

2010 
              

2011               

2012 
              

2013           1 archiviazione 1 archiviazione 

2014     1       1 

2015 
      

1 

1 archiviazione 

  

1 archiviazione 

  
1 

2 archiviazioni 

2016               

2017 1       1   2 

2018 
      

1 2 1 4 

2019       2 1   3 

2020         1   1 

TOTAL

E 

5 1 1 4 

1 archiviazione 

7 

1 archiviazione 

1 

1 archiviazione 

19 

3 archiviazioni 

Aggiornato al  17 gennaio 2020 
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Abbiamo parlato di quello che prevediamo per i Comuni anche in queste parti del programma:  

 

● PROGRAMMA TRASPARENZA E LEGALITA’ 

● SALUTE E SANITA’ 

● AGRICOLTURA 

● TRASPORTI 

● CULTURA 

● POLITICHE SOCIALI E DISABILITA’  

● URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

● ENERGIA 

● AMBIENTE 

● RIFIUTI 

● INTERNAZIONALIZZAZIONE 

● SPORT 

 

 

 

 

 

 4 


