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MOZIONE
“Interventi urgenti anche nei confronti del governo nazionale a sostegno di lavoratori
ed imprese a seguito delle conseguenze dell’epidemia da Covid-19 ”

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO CHE:
-

l’emergenza determinata dall’epidemia provocata dal virus SARS-CoV-2 (“Covid
19”) e le misure restrittive comprensibilmente adottate hanno determinato, oltre alle
note ricadute in termini sanitari, anche pesanti effetti sull’intero sistema economico;

-

alcuni settori, in particolare, sono stati direttamente e drammaticamente colpiti
(turismo, ristorazione, trasporti, ecc…), ancorché le conseguenze dirette ed indirette
dell’emergenza coinvolgano l’intera economia, con pesanti effetti sul già debole
tessuto imprenditoriale siciliano e sull’occupazione;

-

oltre agli effetti immediati, già di per sé gravissimi, emergono forti preoccupazioni
in relazione a quelli a medio e lungo termine, anche con riguardo alle prospettive
occupazionali di settori, quali turismo ed agricoltura, dove è ontologicamente alto il
ricorso alla manodopera stagionale;

CONSIDERATO CHE:
-

la situazione rappresentata richiede un immediato intervento volto ad evitare che
gli effetti della situazione di crisi comportino il tracollo delle imprese ed una
condizione di estrema sofferenza per molte famiglie;

-

egualmente occorre da subito, di concerto con tutti i livelli istituzionali interessati,
iniziare a programmare ed implementare le opportune misure per consentire la più
rapida ripresa economica e garantire per quanto possibile l’occupazione ed il
reddito delle famiglie;

-

nell’ambito delle proprie competenze la Regione debba attivare tutti gli strumenti
disponibili a sostegno di imprese e lavoratori, nonché predisporre i più idonei
accorgimenti anche in termini amministrativi per limitare gli effetti nefasti sul
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sistema economico ed agevolarne la più rapida ripresa al termine della fase
emergenziale;
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

-

a promuovere ogni utile iniziativa nei confronti del governo nazionale e delle
istituzioni comunitarie affinché vengano assunti provvedimenti efficaci volti a
salvaguardare l’attività delle imprese, i livelli di reddito delle famiglie e
l’occupazione dagli effetti dell’emergenza, implementando altresì idonei interventi
per favorire la ripresa produttiva, anche in considerazione della peculiare
condizione di fragilità dell’economia siciliana ed all’elevata incidenza di settori
particolarmente esposti agli effetti della crisi anche sul medio termine;

-

a coordinare l’iniziativa con le parti sociali e le autonomie locali, tenendo conto
delle priorità e formulando proposte che consentano una rapida ed efficace
implementazione degli interventi;

-

a disporre la proroga di tutte le scadenze per l’accesso a bandi e meccanismi
agevolativi alle imprese, alle procedure selettive di personale a carattere non
urgente ed in settori diversi da quello sanitario, nonché a “congelare” i termini di
scadenza di concessioni ed autorizzazioni alle imprese ed a prorogare quelli relativi
a rendicontazioni ed adempimenti amministrativi;

-

a prevedere l’attivazione, anche mediante l’utilizzo di risorse destinate a supportare
l’accesso al credito delle imprese e l’opportuna programmazione di eventuali
risorse extraregionali, di strumenti a sostegno del sistema imprenditoriale che
assicurino procedure d’accesso immediate e trasparenti;

-

ad assumere idonei provvedimenti per accelerare l’erogazione di contributi e
trasferimenti spettanti agli enti locali, alle imprese, agli enti che svolgono attività
d’interesse generale (inclusi i settori della cultura, dello spettacolo, dell’istruzione e
formazione non statali, ecc...), anche allo scopo di evitare situazioni di crisi ed
incrementare la liquidità dei sistemi economici locali;

-

a fornire le idonee direttive alle strutture dell’amministrazione regionale affinché
possa essere accelerato l’iter dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e
liquidazione di contributi spettanti per facilitare la ripresa economica;
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-

a sostenere – anche promuovendo immediatamente opportuni accordi con le parti
sociali, che garantiscano modalità razionali, eque e non discriminatorie di accesso l’attivazione di strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori (cassa integrazione
ed altri strumenti d’integrazione salariale) per tutte le attività ed i settori economici
che hanno risentito delle restrizioni, includendo anche le microimprese, gli enti non
lucrativi ed i lavoratori autonomi;

-

a valutare, nell’ambito delle possibilità derogatorie previste dal TFUE per i casi di
straordinaria necessità, la possibilità di impiegare risorse comunitarie per azioni di
sostegno straordinario al sistema economico;

-

a programmare idonei interventi di medio termine, anche in termini di
comunicazione e promozione, per agevolare l’attrazione di flussi turistici e di
investimenti verso il territorio regionale.
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