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Il bilancio 2022 siciliano
rosso sangue, tra
femminicidi e morti
bianche

Soldi dalla Regione ai Comuni, Grasso: “Pronti ad erogare prima trimestralità”
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 29 giugno 2019, alle 06:22 | archiviato in Economia, Politica, politica sicilia. Puoi seguire ogni
risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Agrigento, botte e
sigarette spente su
bimbo di quattro anni:
indagati madre e
compagno

SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a

“Grazie alla modifica dei criteri di riparto del Fondo AutonomiePronto
locali,
che ho
Uomo Black Notch Lapel Suit
fortemente voluto, oggi siamo in grado di erogare
la prima trimestralità dei trasferimenti dalla
Regione ai Comuni siciliani nel pieno rispetto dei
$219.99
tempi stabiliti”. Lo ha detto l’assessore delle
Autonomie locali e della Funzione pubblica,
Bernardette Grasso.
“Il precedente sistema di riparto, farraginoso e
inutilmente complesso, prevedeva infatti ben nove
criteri per la ripartizione delle risorse e comportava
continui ritardi e la conseguente totale assenza di certezza di disponibilità
delle somme. Ho ridotto i criteri a tre, velocizzando notevolmente
l’assegnazione dei fondi ai Comuni, rendendo puntuali i trasferimenti e
permettendo di conseguenza egli enti di pagare puntualmente gli stipendi ai
propri dipendenti, contando altresì su dati certi per la chiusura dei bilanci.
Ancora una volta, il Governo Musumeci imprime un deciso cambiamento di
passo verso la semplificazione e l’efficientamento della macchina
amministrativa»,

cura di Angelo Ruoppolo
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