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Abruzzo, oltre 13 milioni in meno per le fasce deboli 
Tagli al Fondo sociale del 75%, rischio paralisi per i comuni. Incontro a Pescara tra 
regioni, enti locali e terzo settore. Sclocco (Pd): ''Quadro drammatico''. Gatti (Pdl): 
''Entro fine anno stanziati 15 milioni'' 

PESCARA - Per il 2009 il bilancio della regione Abruzzo prevede un taglio al fondo sociale regionale 
del 75%: oltre 13 milioni di euro in meno per il sistema dei servizi di comuni, comunità montane ed 
enti d'ambito. Ieri sera a Pescara presso l"auditorium De Cecco i consiglieri regionali del Pd, Camillo 
D’Alessandro, Giovanni D’Amico e Mariella Sclocco hanno tenuto una prima assemblea con 
amministratori comunali, associazioni, cooperative sociali, a cui ha preso parte anche l’assessore 
alle politiche sociali Paolo Gatti (Pdl). Dagli esponenti della minoranza e così come dal tutto il mondo
che opera nel terzo settore è stato lanciato l’allarme per il rischio che i servizi a disabili, anziani, 
minori e soggetti svantaggiati si fermino. “Il taglio al fondo sociale stabilito nel l’ultimo bilancio - 
dichiara la consigliera Sclocco - mettono in crisi il sistema dei comuni. Quello che emerge è un 
quadro drammatico per i piani di zona dei servizi sociali”. I piani, ha ricordato la consigliera, 
vengono approvati dalla Regione ogni tre anni; l’ultima volta nel  2007con una copertura economica 
di quindici milioni di euro annui. “Tutti gli enti d’ambito hanno cominciato a lavorare, a fare bandi. 
La Regione ha finanziato i progetti fino al 2008, ma ora con il taglio del fondo si rischia la paralisi e 
l’indebitamento dei comuni. A questo - ricorda -, si aggiunge anche il taglio del 30% del fondo 
sociale nazionale fatto dal governo”. Al termine del suo intervento la Sclocco ha invitato Gatti a 
rivedere le stime per il fondo delle Politiche sociali nella prossima variazione di bilancio di cui si 
discuterà in Regione Tra fine giugno e luglio. 
 
L’assessore si è mostrato disponibile e aperto a qualunque tipo di consigli, ma ha ricordato che 
l’Abruzzo sta attraversando un periodo molto difficile: lo scandalo delle sanità e il buco di 4 miliardi 
di euro, il terremoto, la crisi internazionale hanno richiesto scelte drastiche. Gatti ha però tenuto 
anche a rassicurare gli amministratori locali e il terzo settore:” Per il sociale avevamo previsto una 
spesa di 1 milione e mezzo, stiamo recuperando altre risorse e contiamo entro la fine dell’anno 
vorremo arrivare ai quindici milioni di euro, la stessa somma stanziata gli anni successivi, a costo di 
sudore, lacrime e sangue” . Ma la preoccupazione delle comunità locali è forte, gli amministratori 
hanno fatto presente che anche con i tagli in bilancio i servizi sociali non si sono fermati, ma ora 
necessitano subito di liquidità per sostenere i progetti e pagare le cooperative. “In momenti di forte 
crisi - dicono - le politiche sociali non possono essere tagliate perché sono uno strumento 
indispensabile per mantenere e garantire i diritti alla persona. Abbiamo bisogno di maggiori risorse 
economiche. I comuni anticipano le spese sociali e tra ritardi nell’erogazione dei fondi al livello 
nazionale, arrivati dopo un anno, e i tagli della regione, rischiamo la paralisi”. (lc) 
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