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ASSESSORATO AL TURISMO, ENTI LOCALI, SICUREZZA URBANA, POLIZIA LOCALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Roma, 19 gennaio 2022
Al Presidente della I Commissione
Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni
On. Giuseppe Brescia
Al Presidente della V Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione
On. Fabio Melilli

Onorevoli Presidenti,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431 di conversione del decreto-legge n. 228 del
2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, facendo seguito all’audizione che
si è tenuta il 17 gennaio u.s. presso le Commissioni riunite I e V, desidero porre alla Vostra
attenzione in qualità di Assessore alle Autonomie Locali le necessità avanzate dal rappresentante
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di audizione e in particolare
sottolineare l’importanza che riveste la richiesta di proroga delle condizioni di turn over del
personale delle Unioni dei Comuni. A seguito della scadenza della proroga al 31 dicembre 2021 le
Unioni dei Comuni sono impossibilitati a sostituire il personale cessato nell’anno e ciò aggrava
ancor di più la carenza di personale in dotazione in cui versano.
Vorrei anche sottoporre alla Vostra attenzione la necessaria proroga, per l’anno in corso, della
sospensione dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti siti nei Comuni colpiti dal Sisma del 24
agosto 2016.
Inoltre, in qualità di Assessore con delega al turismo, vorrei esprimere il profondo disagio che
imprese e lavoratori del settore vivono sul territorio, derivato dal prorogarsi dell’emergenza
sanitaria ed economica. Il perdurare della crisi ha esacerbato il drammatico calo di fatturato
registrato dalle imprese turistiche e non ha quindi ancora permesso a queste di riportare una stabile
e solida ripresa delle attività con conseguenti ricadute sul comparto lavorativo.
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Al fine di superare il periodo emergenziale che stiamo ancora attraversando e di scongiurare
l’aggravarsi della crisi economica e sociale è necessario prorogare dal 1° gennaio al 31 marzo 2022,
in coincidenza con la proroga dello stato di emergenza, l’attivazione degli ammortizzatori sociali
Covid, come la FIS in deroga e la CIG, e il conseguente blocco dei licenziamenti. Risulta altresì
fondamentale supportare le imprese piccole medie e grandi attraverso la proroga del credito
d’imposta sui canoni di locazione, per gli affittuari, e l’estensione dell’esonero dal pagamento
dell’IMU per i proprietari di immobili, nonché intervenire sulla proroga dei termini di pagamento
delle rate relative a prestiti, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale. Interventi necessari non
solo al fine di scongiurare l’aumento esponenziale di chiusure delle attività che non riescono più a
sostenere costi di gestione a causa della vertiginosa diminuzione e assenza di flussi turistici che si
traduce in assenza di ricavi, ma anche per evitare la svendita delle attività a speculatori che
sfruttano il bisogno di liquidità e la situazione di criticità che le nostre imprese stanno vivendo in
questo difficoltoso momento storico.
Confidando nella Vostra sensibilità, nell’ascolto delle esigenze rappresentate da enti, famiglie,
imprese e lavoratori e nella certezza dell’egregio lavoro che quotidianamente svolgete nell’alta
istituzione che rappresentate, colgo l’occasione per porgerVi

Cordiali Saluti,
Valentina Corrado
Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio
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