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All’attenzione del Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano 

All’attenzione del Governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci  
e p.c. agli organi di stampa 

LA RETE COME SOLUZIONE:  
IL MANIFESTO DI CDO SICILIA  
PER TRASFORMARE LA CRISI IN OPPORTUNITÀ 

Le 5 leve di intervento che i Governi regionale e nazionale devono fare proprie,  
perché il dopo-Coronavirus comincia adesso 

Dell'importanza della rete, in questi giorni di emergenza e di isolamento, ci siamo resi conto 
tutti. Ma sull'importanza di fare rete, l'associazione Cdo Sicilia costruisce da sempre il 
senso del proprio esistere e il metodo del proprio operare. Una rete umana, empatica, 
solidale e operosa, fatta di conoscenze e relazioni. Capace di costruire un network tra cittadini, 
imprese, professionisti, manager, enti, attori sociali per dare vita a una "compagnia operativa", 
orientata al bene di tutti. 

RETI E RELAZIONI ALLA BASE DELLE NOSTRE PROPOSTE  
Provenendo da questa impostazione, noi di CdO Sicilia abbiamo intrapreso - in questo 
periodo di crisi profonda, - un attento lavoro di ascolto delle istanze e dei 
suggerimenti dei nostri soci e di molti altri imprenditori, per pervenire a un'approfondita 
analisi dell'attuale situazione socio-economica siciliana, e avanzare alcune proposte 
programmatiche da condividere anche con le istituzioni e i vertici politici regionali e nazionali.  
Abbiamo pertanto individuato alcune soluzioni concrete, che potrebbero avere immediata 
attuazione, che rispondono sia all'esigenza di trasformare la criticità dell'oggi in un futuro 
foriero di opportunità, sia a quella di farci interpreti del richiamo con cui Papa Francesco ha 
voluto far risuonare l'alto valore della solidarietà cristiana, quando ha detto: «Nessuno si salva 
da solo». 

Riportando entro i confini della nostra Sicilia il dibattito sul come rimettere in azione il 
motore produttivo regionale, crediamo si debba ripartire da idee e giudizi che sappiano 
guardare lontano in modo che il nostro fare non abbia un'aleatoria e miope spinta, ma riesca 
ad avere un impianto solido, una direzione programmata e una visione lungimirante. 
Nella sostanza: crediamo fortemente si debba ripartire col mettere testa e mano alle 
criticità che attanagliano il sistema governativo e decisionale siciliano e che già dovevano e 
potevano essere affrontate prima che lo tsunami Coronavirus si abbattesse sul 
nostro Paese, costringendo tutti a muoversi con rapidità e a lavorare in emergenza.  
Questa celerità di pensiero e azione - che è già un imperativo per ciascuno di noi, nella propria 
attività - la chiediamo soprattutto al governo regionale e al Ministero che ha la 
responsabilità di occuparsi del Sud nell’ambito del Governo nazionale, da cui ci aspettiamo 
una capacità decisionale rapida e una fluidità di movimento che superi i soliti intoppi 
amministrativi e burocratici. 

LE NOSTRE 5 PROPOSTE DI INTERVENTO 
Entrando nello specifico, la riflessione condivisa dagli imprenditori e dai professionisti iscritti 
alla nostra associazione, ci ha permesso di formulare alcune proposte, fattibili e attuabili, 
che possono costituire  incisive leve di intervento. 
Le proposte che abbiamo individuato si fondano su alcuni principi cardine: 

A) Spendere subito, immettendo liquidità, i fondi che sono già nelle casse degli 
enti pubblici, rimuovendo, se del caso, i vincoli che finora ne hanno frenato l’utilizzo;  
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B) Implementare processi di studio, di istruzione e di attuazione delle misure che 

siano diretti, con filiera corta e, pertanto, tali di arrivare in tempi brevissimi alla 
fase esecutiva. Tale misura comporta una forte assunzione di responsabilità da parte 
di tutti gli attori pubblici e privati; 

C) Non saltare ma anzi valorizzare nel modo più ampio possibile i corpi intermedi, 
sia del mondo produttivo che del terzo settore, che permettono di colmare la distanza, 
molte volte abissale, tra gli Enti decisori, le persone e le imprese. 

In attuazione di tali principi cardine, ci permettiamo di avanzare cinque proposte concrete, da 
considerare come un pacchetto di azioni che andrà concretamente coordinato in un 
progetto unitario.  

I fondi europei 
I fondi europei rappresentano il nostro primo fronte strategico, anche nella prospettiva – che ci 
auguriamo si concretizzi – dell’afflusso di risorse straordinarie a seguito della crisi.  
Gli interventi riguardano da un lato i fondi relativi al periodo quasi concluso, cioè quello dal 
2014 al 2020; dall’altro quelli del nuovo periodo che va dal 2021 al 2027.  
Per i fondi 2014-2020, a nostro avviso occorre:  

- Chiedere una proroga di tutte le scadenze dei progetti, congrua ai tempi compatibili 
alla loro conclusione (quindi, realisticamente, ben oltre il termine ipotizzato per 
settembre);   

- Procedere senza indugio al pagamento di ogni avanzamento finora realizzato da 
ogni impresa per ogni progetto, in modo tale che si possa continuare a lavorare;  

- Consentire modifiche – anche rispetto alle specifiche destinazioni degli 
investimenti - ai progetti in corso d’opera, visto che sono cambiati gli scenari;  

- Destinare tutti i fondi disponibili e non utilizzati ad iniziative compatibili con questi nuovi 
scenari (con particolare riferimento a ricerca, tecnologia e riconversione aziendale).  

Sui fondi del periodo 2021-2027 (va ricordato che i fondi a disposizione per ogni ciclo di 
programmazione si aggirano intorno ai 6 miliardi di euro), la soluzione che proponiamo 
prevede un cambio di mentalità e impostazione: è di tutta evidenza, infatti, che non 
possiamo affrontare questo impegno straordinario con quegli strumenti ordinari che 
fino ad oggi hanno dato disastrosi risultati.  
Crediamo infatti sia necessaria l'istituzione della specifica figura di un Commissario 
dedicato, col compito di individuare le priorità progettuali della regione Sicilia, dando 
spazio soprattutto a investimenti nel campo della ricerca e della riconversione aziendale, 
agevolando quindi quelle imprese che diversificano la loro attività, dedicando la loro 
produzione a beni che la nostra regione e il Paese sono costretti a importare. Al suo fianco 
dovrà lavorare una task force che il Commissario stesso dovrà essere messo nelle condizioni 
di comporre - a nostro avviso a seguito di un semplice avviso interno, attingendo agli oltre 
13mila attuali dipendenti della Regione Sicilia - e di avviare a una specifica formazione, così da 
superare le attuali lacune di competenza e operatività. 
Crediamo che per raggiungere gli obiettivi, i bandi di partecipazione vadano stesi e 
redatti insieme alle associazioni imprenditoriali e agli ordini professionali, in modo 
che siano intellegibili e conformi alla reale fattibilità e ai reali obiettivi delle imprese che 
vogliono accedervi. 
Siamo anche dell’idea che sia necessario concordare con la Corte dei Conti bandi-tipo e 
direttive, il cui rispetto possa essere direttamente attestato dal responsabile del 
procedimento, eliminando il controllo contabile successivo, che allo stato attuale rallenta 
le procedure di mesi.  
Ultima ma importante considerazione: entro il 2023, il lavoro fatto dal 2014 al 2020 dev’essere 
tutto rendicontato alla Comunità Europea; senza questo passaggio, non potranno essere 
presentati i nuovi progetti della sessione 2021-2027. Come si vede, i tempi sono stretti e 
impongono quella celerità e quella struttura a rete di cui si parlava in premessa. 
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Lo sblocca cantieri 
Sono due le certezze da cui partire, per questo comparto. La prima riguarda l'esistenza di 
una consistente giacenza finanziaria nelle casse regionali di poco meno di tre miliardi 
di euro, costituita prevalentemente dai fondi FESR e del "Patto per il Sud", per 
rimettere in moto i cantieri legati alle infrastrutture e alle grandi opere regionali. La seconda si 
riferisce alla necessità di percorrere le modalità del Project Financing, procedura ben nota 
in tutta Italia, in grado di snellire i passaggi amministrativi e di rappresentare una forte intesa 
fra Ente Pubblico-Impresa-Banche, per dare il via libera a numerose iniziative imprenditoriali. 
Alla luce di tali certezze, ai vertici politici della nostra Regione è nostro dovere, morale e 
imprenditoriale, rivolgere il grido di dolore dei nostri soci imprenditori che soffrono sia 
le difficoltà per gli intralci amministrativi quotidiani sia le incertezze di un futuro 
privo di una strategia di programmazione. Un grido che nasce dall'amara constatazione 
che, nella gestione della cosa pubblica, il nostro territorio soffre ancora oggi la presenza di un 
antico e ormai inaccettabile atteggiamento, per cui procedure, lungaggini e farraginosi metodi 
burocratici soffocano l’economia e rendono oltremodo impervie le vie di una corretta e operosa 
gestione del bene comune, persino agli stessi Amministratori locali. Al nostro Presidente 
regionale, certamente conscio di tale sistema che sicuramente limita la sua stessa forza 
decisionale, vorremmo provocatoriamente chiedere, ribaltando l'interpretazione, quali siano i 
limiti dello Statuto Speciale di cui gode una regione autonoma, come la nostra. Fino a dove e 
come ci si può muovere, all'interno delle coordinate iscritte nel nostro Statuto? Cosa 
serve per affidare più potere ai sindaci dando loro la possibilità di gestire autonomamente 
le opere pubbliche e di ottenerne il veloce finanziamento, a partire da una loro semplice 
richiesta supportata da un progetto di massima e con l’obbligo della rendicontazione? 
La condizione di crisi che già ci troviamo ad affrontare giustificherebbe, ancor di più, il ricorso 
ad un nuovo modello di assegnazione delle opere e degli appalti pubblici di forniture e 
servizi, mediante una gestione commissariale, sulla base del “modello Ponte Morandi”. 

Le zone franche 
Dato il carattere "eccezionale" e "sistemico" dell'attuale crisi socio-economica, come 
sottolineato anche dall'autorevole intervento di Mario Draghi sul Financial Times di qualche 
giorno fa, ci pare necessario che gli interventi economici e fiscali di contrasto e 
ripartenza, siano anch'essi di natura “eccezionale” e "sistemica". Non potendo 
attualmente conoscere l'entità delle risorse a disposizione (che dipendono da molteplici fattori 
e dalle decisioni degli organismi europei), ci preme tuttavia sottolineare che esse debbano 
poter garantire il sostegno ai settori produttivi e alle aree meridionali del continente 
europeo, poiché solo assicurando posti di lavoro produttivo, possono aversi effettive garanzie 
di tenuta del tessuto sociale ed economico. 
Sulla base di queste premesse, riteniamo che l'istituzione immediata di “zone franche” 
possa essere uno strumento utile. Proponiamo quindi l’esenzione delle attività produttive e 
dei servizi presenti in un determinato territorio, dal pagamento delle imposte IRPEF, IRES, 
IRAP o altre tasse locali, trattenute e versamenti contributivi che concorrono alla formazione 
del "cuneo fiscale" (a cui ci dedichiamo in seguito). 
Ma perché abbia efficacia massima, tale strumento a nostro avviso deve: 
- riguardare zone di ampie dimensioni, come interi territori regionali, o sub-regionali, 
n limitandosi quindi a zone territorialmente individuate (si pensi all’Aquila, ad Iglesias, alle 
zone franche urbane delle grandi città meridionali); 
- prevedere una “gestione commissariale”, esterna, indipendente e manageriale dei 
provvedimenti e delle risorse: affidare la gestione della “zona franca” ad un manager estraneo 
alle dinamiche politiche territoriali, abilitato a derogare alle procedure ordinarie, e supportato 
da una propria struttura ristretta e competente, è tanto difficile quanto indispensabile; 
- chiedere alle imprese e ai soggetti economici presenti sul territorio, un contributo 
essenziale in termini di impegno imprenditoriale, professionale ed etico. Si consideri 
che un’importante parte delle semplificazioni deve essere necessariamente affidata alle 
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autodichiarazioni ed autocertificazioni quali SCIA e DIA (senza prescindere da specifici ed 
attenti “protocolli di legalità"). Mentre l'impegno sull’innovazione, la riconversione, la 
sostenibilità, la formazione e la ricerca da parte delle aziende dev'essere costante e certificato; 
- costituire la base per un’azione di "agenzia territoriale", che raccolga dal tessuto 
imprenditoriale e locale proposte ed iniziative, dando supporto e garanzie alla progettualità, 
all’accesso ed alle garanzie del credito alle “start-up” ed all’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali. 
L’istituzione delle zone franche deve comunque intendersi come strumento che opera a 
termine e con l’obbiettivo del recupero delle quote di mercato perdute anche 
attraverso il reinvestimento delle risorse risparmiate e col conseguente riequilibrio delle 
gestioni economiche delle imprese, raggiunto il quale si potrà prevedere un parziale rimborso 
dei benefici ottenuti, con una ragionevole dilazione temporale. 

Il costo del lavoro 
È indubbio che tra le diverse azioni che possono dare una sensibile spinta alla ripresa 
dell'economia, un ruolo principale ricopre la riduzione dell'attuale costo del lavoro - 
comunemente chiamato cuneo fiscale - ossia la somma complessiva fra lo stipendio 
corrisposto al lavoratore e tutti gli oneri contributivi e previdenziali ad esso connessi. Si tratta, 
senza troppi giri di parole, di un pesante fardello che, in Italia in modo particolare, ha 
sempre costituito un importante freno alla possibilità di espansione delle aziende, in 
termini di forza lavoro ed in termini di produttività. 
Naturalmente, l'attuale situazione di serrata per l'emergenza Covid-19 e il conseguente blocco 
della produttività aziendale hanno notevolmente acuito questa problematica, spingendo gli 
imprenditori alla consapevolezza che qualora si continuasse a lasciare inalterato il costo 
complessivo del lavoro, la già complessa ripresa del sistema produttivo avrebbe 
sicuramente maggiori difficoltà a dispiegarsi. 
Ecco perché, insieme ai nostri soci imprenditori, chiediamo al Legislatore, regionale e 
nazionale, azioni forti e concrete a sostegno delle imprese, mettendo in campo uno 
sgravio fiscale importante che contribuisca simultaneamente a ridurre il cuneo sostenuto 
per ogni singolo lavoratore e ad accrescere le somma netta direttamente percepita in busta 
paga. Un'azione di tale portata permetterebbe non solo alle aziende di investire in 
ricerca e nuove assunzioni - riducendo pertanto il tasso di disoccupazione – ma anche e di 
poter incrementare il potere d'acquisto del singolo lavoratore, alimentando 
concretamente il sistema economico generale. 

Il terzo settore 
Dell'importanza del Terzo Settore (associazioni, comitati, imprese sociali, il vasto mondo di 
associazioni di volontariato, associazioni di promozione socio-culturale e cooperative sociali: i 
cosiddetti enti del terzo settore), del suo imprescindibile impegno a livello nazionale e 
regionale, crediamo non ci sia bisogno di parlare. Crediamo piuttosto che questo 
fondamentale comparto abbia più che mai bisogno di interventi specifici, finalizzati alla 
sua sopravvivenza e tesi a rendere efficace il suo sostegno alla comunità. Ci riferiamo, per 
esempio, all'immediata istituzione del Registro Unico del Terzo Settore e al completamento 
della procedura per l’autorizzazione europea delle agevolazioni fiscali a vantaggio di chi dona 
denaro agli ETS (Enti del Terzo Settore). 
Nel lungo periodo, invece, sono diverse le proposte che intendiamo avanzare per permettere 
ad associazioni e cooperative di rendere più incisiva la loro azione di contrasto 
all'esclusione economico-culturale dei territori in cui operano. Si propone, grazie a una 
piccola modifica legislativa da inserire in uno dei decreti relativi al Coronavirus, di trovare la 
modalità idonea a rendere disponibili quei contributi, frutto del 5 per 1000, che 
centinaia di ETS non percepiscono perché non inviano al Ministero del Lavoro i dati necessari 
per vedersi erogata la somma spettante. Risulta importante inoltre agevolare l'accesso delle 
imprese sociali al Fondo rotativo per le imprese (che conta 200 milioni di euro per 
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interventi di credito agevolato e 23 milioni di euro a fondo perduto), in modo da consentire 
loro di accedere ai finanziamenti di credito agevolato. 
E ancora, nell'ottica di interpretare la crisi attuale come momento rigenerativo, riteniamo utile 
che le fondazioni filantropiche possano collaborare ancora più incisivamente con gli 
enti del terzo settore (che già sostengono), liquidando la totalità del finanziamento dei progetti 
approvati, anticipandolo ex ante, e semplificando gli oneri di rendicontazione. Non solo: con 
maggiore convinzione e fiducia potrebbero aumentare i finanziamenti alle missioni e alle 
organizzazioni (core support), predisporre finanziamenti flessibili da dedicare alla copertura dei 
costi correnti (stipendi, affitti, costi di struttura) per sostenere creatività e resilienza. Infine, si 
propone al governo di mettere in campo un intervento per sostenere le 
organizzazioni del Terzo settore mediante contributi a fondo perduto da erogare non in 
base a una faticosa selezione di progetti, ma a tutte le organizzazioni che rispondano a 
requisiti minimi di continuità, servizi, coesione sociale, esperienza, radicamento nei 
territori. Le risorse finanziarie possono essere reperite dai Fondi strutturali: in primis i 500 
milioni di euro del Pon inclusione 2014-2020 ancora non impegnati, o rendendo attiva, 
come da già lodevole intuizione del ministro per il Sud e la Coesione Sociale l'anticipazione 
dei fondi strutturali e di investimento europei (Sie) 2021- 2027. 
A livello regionale tutto ciò potrebbe essere declinato, tra l’altro, anche al fine di sostenere i 
servizi di prossimità attivati da organizzazioni, anche piccole, che operano a contatto diretto 
con le comunità di  riferimento, di cui possono quindi intercettare velocemente bisogni reali e 
iniettare fiducia. 

COME ATTUARE LE NOSTRE PROPOSTE 
Non ci sfugge, naturalmente, che per rendere concrete le proposte sopra esposte servano 
iniezioni di denaro non indifferenti. Ma noi sappiamo che i fondi non mancano, 
soprattutto quelli che non sono stati utilizzati e che, a livello regionale, non sono 
stati stanziati per impedimenti di carattere burocratico. Perché a rendere operative le 
nostre cinque leve serve soprattutto semplificare quanto più possibile i passaggi 
burocratici, snellire le procedure, digitalizzare il sistema amministrativo e gestionale, 
svecchiare il comparto amministrativo, rendere più facili e amichevoli i rapporti tra i cittadini-
imprenditori e gli sportelli comunali. Non possiamo più permetterci perdite tempo, risorse ed 
energie. 
Ripartire con la produzione, reimmettere fondi nel motore creativo e imprenditoriale del Paese 
e della Regione significa riconvertire i procedimenti attuativi, usare la rete e le nuove 
tecnologie per renderli più efficaci e togliere loro quell'odiosa forma a imbuto che finora hanno 
incarnato.  
Iniziamo da qui. E per quando i fondi finora inutilizzati - come immaginiamo - non si 
riveleranno sufficienti, siamo convinti anche qui della saggezza delle parole di Mario 
Draghi, che qualche giorno fa suggeriva ai governi centrali di intervenire subito a sostegno 
dell'economia, mobilitando tutte le risorse disponibili, anche a costo di aumentare il 
debito pubblico dei propri Stati. 

Non a caso abbiamo più volte, nel corso di questo documento, fatto riferimento alle 
“gestioni commissariali”: si tratta di un modello amministrativo, peraltro tipico delle 
situazioni straordinarie e di emergenza, che assume un ruolo trasversale all’intero progetto. 
Un modello che modifica, nelle nostre aspettative risanando, l’intero assetto dei 
poteri: all’amministratore elettivo, collaborato dalla dirigenza, spetterà il compito di 
individuare gli obbiettivi, reperire le risorse, verificarne l’uso e nominare, secondo accertati 
criteri di competenza, moralità e professionalità specifica, i commissari (assumendo la 
conseguente responsabilità politica dei loro comportamenti e del conseguimento degli 
obbiettivi); i commissari o le gestioni commissariali – come figure indipendenti da ruoli politici 
ed inamovibili salvo il mancato conseguimento degli obbiettivi – eserciteranno tutti i poteri di 

  
Viale Ionio 49 

 95100 Catania



�
gestione amministrativa, con la collaborazione di personale interno all’amministrazione o di 
supporti esterni della cui competenza e correttezza risponderanno direttamente. 

Nell'attesa che le nostre proposte, ragionate e condivise con la platea dei nostri soci, trovino 
spazio nel dibattito politico e possano avere qualche speranza di attuazione, noi di CdO Sicilia 
non possiamo permetterci di stare fermi ad osservare la stasi produttiva delle nostre 
imprese che recitano un ruolo da protagoniste nel tessuto economico regionale. 
Per loro, per i nostri imprenditori, per i nostri professionisti, per le nostre famiglie 
anche noi stiamo facendo la nostra parte. E in particolare: abbiamo attivato, dai primi 
giorni dell'emergenza, uno Sportello Lavoro per dare risposte alle richieste di 
imprenditori e professionisti, su temi  aziendali, legali, economico-finanziari. E da 
qualche settimana stiamo agevolando una raccolta fondi a beneficio di importanti realtà 
regionali che operano sul fronte dell'assistenza sanitaria e sociale. 
Soprattutto in periodi di difficoltà, il nostro compito è offrire conoscenze, creare 
relazioni, proporre soluzioni: ossia gli elementi portanti di ogni percorso di crescita, che 
metta l'uomo al centro del bene comune e del fare impresa. 

Il presidente di Cdo Sicilia 
Salvatore Contrafatto 
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