
Gentilissimi, 

vorrei innanzitutto ringraziarVi per le precise e valide proposte contenute nel documento e per l’incessante 
e proficuo lavoro che da anni le Vostre associazioni realizzano per lo sviluppo e il benessere del nostro 
territorio.    

Un Patto tra i vari livelli istituzionali che compongono l’ossatura della nostra Regione si rende oggi ancor più 
necessario in vista degli importanti e repentini mutamenti sociali, politici ed economici in atto, che richiedono 
un dialogo costante e strumenti in grado di poterli affrontare ed amministrare. 

Il sistema delle autonomie locali, così come pensato con la legge n.56 del 2014, ha mostrato nel corso degli 
anni tutti i propri limiti provocando effetti distorsivi sull’efficacia della pubblica amministrazione nel 
realizzare pienamente i principi di sussidiarietà ed efficienza, e non neutri sia sulle Regioni che sulle Province, 
con cospicui oneri finanziari a carico dei bilanci regionali. 

L’auspicato superamento di tale legislazione dovrà innanzitutto consegnare ai Comuni, e alle loro forme 
associative, gli strumenti e le risorse idonee a migliorare i servizi offerti ai cittadini e promuovere lo sviluppo 
del tessuto economico e sociale delle comunità locali, riconsiderando le Province organo intermedio di 
governo centrali nell’architettura costituzionale.  

La Regione, al quale è riconosciuto il ruolo di governo nel sistema degli enti locali, concorre a garantire 
l’effettivo esercizio delle funzioni fondamentali comunali e assicurare al meglio alle comunità locali 
l’adeguatezza dei servizi, valorizzando, e facilitando, il processo di consolidamento dell’equilibrio istituzionale 
dei territori e riorganizzando le funzioni sulla base dei principi dell’articolo 118 della nostra Costituzione in 
maniera condivisa. 

Nel sviluppare insieme questo percorso bisogna però evitare confusione e instabilità della pubblica 
amministrazione, proprio in un momento in cui occorre invece rafforzare la capacità amministrativa 
attraverso l’attuazione del PNRR e delle politiche contenute nella nuova programmazione 2021-2027.  

La crescita economica e sociale del nostro territorio passa anche, e aggiungo soprattutto, nell’autonomia 
territoriale e nel coordinamento istituzionale che mi impegno a compiere attraverso un percorso partecipato 
che possa consolidarsi ed evolversi nel corso degli anni.  

Sono convinta che lo spirito di leale e proficua collaborazione produrrà un grande lavoro di responsabilità e 
contribuirà al raggiungimento di importanti risultati per i cittadini, le imprese e i lavoratori del nostro 
territorio. 

Il programma che ho presentato agli elettori raccoglie molti dei temi posti, consultabili per Vostro 
approfondimento sulla mia pagina www.bianchipresidente.it nella sezione dedicata agli enti locali.    

Donatella Bianchi 

 


