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Regione:
approvato all'Ars il disegno di legge sulla
https://sicilia.admaioramedia.it
semplificazione amministrativa

Date : 14 Maggio 2019

Approvato questo pomeriggio all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge governativo
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”. Il ddl era stato
approvato dalla giunta Musumeci, su indicazione dell’assessore alla Funzione pubblica Bernadette
Grasso, con deliberazione del 19 settembre 2018. “La stagione delle riforme - ha detto al termine il
presidente della Regione Nello Musumeci - può essere portata avanti sia con i ddl del governo, che
confrontandoci per tutte le altre iniziative legislative dell’opposizione finalizzate a migliorare la qualità e il
fatturato della Regione, aldilà di orientamenti politici e delle collocazioni”.
La votazione è giunta a Sala d’Ercole con 50 presenti, 35 voti favorevoli e nessuno contrario.
«Lo snellimento delle procedure amministrative in Sicilia, atteso da numerosi anni, finalmente è realtà. Il
via libera dato dall'Ars al disegno di legge governativo sulla semplificazione burocratica, infatti, è un
importante risultato raggiunto dal governo Musumeci. Dal leale confronto parlamentare, testimoniato
anche dall'approvazione all'unanimità dei votanti, prende così il via la stagione delle riforme in Sicilia. Gli
imprenditori potranno ora contare su procedure e tempi certi nel loro rapporto con la pubblica
amministrazione, finora spesso ostacolato da una burocrazia lenta e farraginosa che invece di attrarre
investimenti li scoraggia». Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima.
«I responsabili di ritardi nei procedimenti – aggiunge Aricò - saranno individuati con precisione e sanzionati
dal punto di vista disciplinare in caso di inerzia, così come è assicurata la massima trasparenza di tutte le
fasi dell'iter burocratico. Inoltre, la legge appena approvata dall'Ars compie scelte innovative rispetto alla
disciplina nazionale, con l'obiettivo di rendere maggiormente significativa ed incidente la portata degli
istituti di semplificazione sulla realtà socio-economica siciliana. Fondamentale pure l'ulteriore
semplificazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e del silenzio-assenso, ed
è pure importante aver ribadito l’uso della telematica da parte delle amministrazioni e la presenza dello
sportello unico. Il prossimo obiettivo sarà l'approvazione dell'ufficio speciale Invest Sicilia».
L'aula è stata convocata per domani 15 maggio alle 16,00. (red)
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