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Ragusa  6 ottobre 2020   

 
COMUNICATO STAMPA 

COME VOLEVASI DIMOSTRARE 
 
Come previsto unanimemente da più parti, il 5 ottobre 2020 è stato il “FLOP DAY” del Click day per 
l’attribuzione del Bonus Sicilia da parte della Regione Siciliana.  
Potremmo dire “noi lo avevamo detto”, ma sarebbe una magra consolazione.  
Oggi l'epilogo di un disastro annunciato, con il sito regionale in tilt e le aziende inferocite».  
La Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Sicilia, attraverso il 
suo Coordinatore Maurizio Attinelli, da settimane denunciava allarmata l’inadeguatezza del 
sistema prescelto e le possibili problematiche tecniche.  
«Visionari? No, bastava guardare al recente passato. Era prevedibile, semplicemente perché era 
già successo. Non occorreva scomodare la NASA per comprendere come sarebbe andata – 
commenta Maurizio Attinelli -  la piattaforma era sicuramente carente. Se queste carenze siano da 
imputare alla Regione Siciliana o alle infrastrutture o ai sistemi informatici di qualche gestore 
telefonico, alle aziende o ai professionisti non può interessare. Avevamo urlato al vento 
segnalando la necessità di intervenire per evitare il disastro.  
Le notizie odierne forniscono qualche ulteriore elemento di sorpresa. Il sistema utilizzato dalla 
Regione è interamente basato su server di un unico gestore telefonico, senza prevedere alcun 
meccanismo di protezione e/o salvaguardia. Ciò in evidente contrapposizione rispetto ai basilari 
principi di progettazione dei sistemi informatici che prevedono meccanismi di ridondanza 
finalizzati a proteggere gli utenti.  
Questo modo approssimativo di “giocare” con aziende e professionisti – aggiunge Attinelli - ci 
lascia basiti Abbiamo più volte segnalato l’iniquità di un simile sistema, per una iniziativa dal forte 
contenuto sociale.  Abbiamo più volte ricordato come, viste le precedenti esperienze, era 
prevedibile che i sistemi informatici non avrebbero retto di fronte l’enorme aspettativa generata 
da queste misure. Abbiamo più volte indicato vie alternative altrettanto brevi per l’erogazione 
delle risorse in maniera equa e dignitosa. Come si può pensare di mettere il destino di persone ed 
imprese nelle mani (anzi nel dito) di un operatore? Come si può pensare di condizionare la 
sopravvivenza di qualche azienda alla velocità di digitazione?  
Ci pare opportuno segnalare – nuovamente - che in tre giorni di sicuro non si può sanare nulla. 
Ammesso che l’unico gestore prescelto sia nelle condizioni di garantire il servizio, è l’intera 
procedura ad essere inaccettabile.» 
Il “click day” slitta dunque alle 9 del prossimo 8 ottobre. Il Bonus Sicilia è pari a 125 milioni di aiuti 
a fondo perduto per le microimprese chiuse durante i lockdown. Le imprese che si sono 
accreditate ammontano a 55.916. Per poterle finanziare tutte sarebbero necessari 675.615.777 
milioni. Ma solo i più veloci otterranno i contributi. 
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La Conferenza degli Ordini dei Commercialisti siciliani che rappresenta più di 8.500 professionisti, 
non vuole semplicemente dire lo avevamo detto. Si fa parte diligente e, nell’interesse 
dell’economia reale, ripropone alcune innovazioni: 
• Fare in modo che il Click day sia davvero un “Day”, tenendo aperta la piattaforma per un 
giorno intero (24H) e poi procedere al riparto delle somme a tutti coloro che abbiano partecipato 
in misura proporzionale. In tal modo si ripartirebbero le somme disponibili a tante imprese 
mantenendo quantomeno un principio di equità che il Click day puro non considera; 
• essendo i fondi già ripartiti per ciascuna provincia, si chiede di prevedere giornate 
differenziate per il click per ogni provincia, favorendo la possibilità per i professionisti di assistere i 
propri clienti dislocati in province differenti. 
«Ci si auspica – conclude il Coordinatore della Conferenza degli ordini - che questa volta venga 
considerata la posizione di chi attraverso i propri iscritti ha il polso dell’economia siciliana. 
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