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Aiuto straordinario della Regione per le aziende della Basilicata

ROCCANOVA/ In oltre 70 alla 2^ edizione
della “Giornata dell’Ambiente”

Anche un ulteriore intervento a supporto delle imprese agricole e
agroalimentari che hanno subito gli eﬀetti del conﬂitto in Ucraina

Per la tutela ambientale

Sette milioni di euro per l’agricoltura
A favore delle imprese agricole della Basilicata c'è un
aiuto straordinario di sette
milioni di euro. A deciderlo a
ﬁne luglio scorso la giunta
regionale attraverso un avviso
pubblico, proposto
dall'assessore per le Politiche
agricole e forestali, Francesco
Cupparo. La copertura ﬁnanziaria è assicurata per quattro
milioni di euro con fondi regionali e con fondi del petrolio “Programma operativo Val
d'Agri - Senisese, Ripov
2020/2021” per i restanti tre
milioni di euro.“Si tratta - ha
precisato in un comunicato
l'assessore Cupparo - di una
misura di sostegno temporaneo ed eccezionale alle imprese agricole e agroalimentari in
forma di contributo in conto
capitale, in attuazione della
'Legge di Stabilità Regionale
2022', (L.R. 31 maggio 2022,
n. 9 art. 6), con la quale sono
stati previsti Contributi straordinari per il settore agricolo per
interventi urgenti di contrasto
alla grave crisi economica
internazionale e per il recupero della competitività”.“Il contributo- si precisa in una nota
della regione- sarà erogato
nell'ambito del regime de minimis ex Reg (UE) n. 1408/2013
nel settore agricolo e ss. mm.
ii. Ai sensi del decreto del mini-

stro delle Politiche agricole
alimentari e forestali del n.
5591/2020, l'importo totale
degli aiuti de minimis concessi
ad un'impresa unica attiva nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli non
può superare i 25 mila euro
nell'arco di tre esercizi ﬁnanziari. L'aiuto, una tantum, è
erogato sulla base di un importo forfettario, per fronteggiare i
maggiori costi sostenuti a
causa dei notevoli incrementi
dei costi di gestione aziendale
riguardanti principalmente
l'energia, i fertilizzanti, le materie prime, i mangimi. L'impresa
deve dichiarare un fatturato
2021 (Ricavi) pari ad almeno
sette mila euro, Iva esclusa, e
di aver registrato un aumento

dei costi produttivi di almeno il
25 per cento nel periodo di
tempo 1° gennaio - 31 luglio
2021 rispetto al periodo 1° genna io - 31 lug l io 202 2 ”.
L'assessore ha riferito inoltre
che “un altro intervento a supporto delle imprese agricole e
agroalimentari che hanno subito gli eﬀetti del conﬂitto in
Ucraina potrà essere attivato
mediante il Regolamento Ue
2022/1033 del 29 giugno
2022, con il quale la Ce ha
approvato una misura speciﬁca volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale
nell'ambito del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale
(Feasr) in risposta all'impatto
dell'invasione russa
dell'Ucraina”.

Roccanova (Comune capoﬁla), con Castronuovo Sant’Andrea, Gallicchio e Sant’Arcangelo

Alla scoperta del “ mistero delle grotte”
Un progetto candidato al ﬁnanziamento della Regione Basilicata nell’ambito
dei PIC “Piani Integrati della Cultura” che mettono a disposizione speciﬁci fondi

Antica grotta del vino risalente al 1894

Una strategia condivisa di
intervento per lo sviluppo dei
rispettivi territori. E' quella che
si preﬁggono di raggiungere i
comuni di Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea, Gallicchio e Sant'Arcangelo. Da qui
la decisione di mettersi insieme
per promuovere “Il mistero
delle grotte”. Un progetto candidato al ﬁnanziamento da
parte della Regione Basilicata
nell'ambito dei Piani Integrati

della Cultura
che mette a
disposizione
speciﬁci fondi,
aumentati nel
caso di progetti“culturali promossi da soggetti che appartengono ad
ambiti territoriali
c o n t igui”.Come questo che vede
capoﬁla il
Comune di
Roccanova
che ha presentato il progetto a
nome anche degli altri enti.“I
PIC assumono - si legge nella
delibera di approvazione del
progetto- valenza strategica in
quanto leva di sviluppo territoriale ed economico, strumento
di aggregazione di soggetti
diﬀerenti, riuniti per raggiungere un obiettivo comune che
vada oltre le esigenze dei singoli e strumento di coordina-
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mento delle risorse verso progettualità condivise”. Avviare
così sinergie territoriali più
ampie che possano suggerire
una maggiore mobilità dei cittadini residenti in ambito
distrettuale e sperimentare una
vocazione di area anche in termini di attrattiva turistica”. Da
qui i quattro Comuni che insieme intendono sfruttare questo
strumento regionale dei PIC.
Così anche i relativi ﬁnanziamenti che vengono garantiti,
anche in misura maggiore, in
caso di approvazione della proposta progettuale “PIC-Ter”
(max 200mila euro). “Una iniziativa che- si legge nella delibera –costituisce
un'importante occasione di crescita socio-economica dei territori comunali, aumentando la
capacità delle amministrazioni
di attrarre preziose risorse economiche da destinare ad investimenti ﬁnalizzati al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto socioculturale ed ambientale, con ricadute positive sulla qualità della
vita di tutta la comunità cittadina”.Ma che vede insieme
anche dei partners privati quali
“l'Associazione Città del Vino,
Meccanima srl società beneﬁt
e l'Associazione Ateneo Musica Basilicata”. Quest'ultima,
che già gestisce il progetto
triennale del “Roccanovino”, è
stata individuata anche quale
“soggetto attuatore” di questo
progetto.

Molti bambini, ma anche i più
grandi insieme ad alcuni anziani. In
tutto oltre una settantina di persone
che in nome della tutela ambientale
si sono impegnati in una pulizia straordinaria degli spazi pubblici più frequentati del paese come i marciapiedi e la villetta di via Vittorio Emanuele
per un ambiente migliore e più pulito.
Ecco dunque la giornata ecologica
svoltasi a Roccanova agli inizi di agosto scorso. Una iniziativa che per il
secondo anno consecutivo è stato
“un piccolo gesto per rispettare noi
stessi e il nostro paese e per essere
più consapevoli che vivere in un
ambiente più bello e più pulito è una responsabilità di tutti e che
tutti possono fare la loro parte” come ha sottolineato sui social
Rocco Motta, vicesindaco, assessore all'ambiente e presidente
provinciale dell'Endas che insieme all'Amministrazione comunale e con la collaborazione di varie Associazioni locali ha organizzato la manifestazione.
“Ogni individuo ha il potere di fare del Mondo un posto migliore” ha ancora scritto il vicesindaco Motta prendendo in prestito le
parole di Sergio Bambarén, lo scrittore peruviano tra i più famosi
al mondo per il suo impegno per la salvaguardia del pianeta e
l'amore verso la natura, “e -ha concluso il vicesindaco nel messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa e a tutti coloro che l'hanno resa possibile- un percorso di tutela e valorizzazione del nostro territorio e del nostro
paese anche sotto il proﬁlo ambientale a conferma di una particolare sensibilità da parte delle nuove generazioni”. “Iniziativa
sicuramente positiva e da apprezzare ma che - ci hanno chiesto
di sottolineare alcuni cittadini - non si può sostituire ad una pulizia
del paese che deve essere periodica, sia nelle zone più frequentate ma anche nel centro storico dove in alcune parti non avviene
da tempo, tanto che le erbacce sono cresciute sulle strade”.

A chiederlo dieci sindaci della vasta area
in un incontro svoltosi a Roccanova

“Più sicurezza nel
Medio Agri-Sauro”

“Rendere più sicuro il territorio del Medio Agri-Sauro per le
comunità e le attività economiche”, anche con “l'istituzione di un
corpo con un comandante di polizia locale comprensoriale”. E'
quanto si legge, tra l'altro, in un comunicato stampa a ﬁrma del
sindaco di Roccanova, Rocco Greco, diﬀuso al termine di un
incontro svoltosi a ﬁne giugno scorso nel “Paese del vino” e promosso dallo stesso Comune e dall'Associazione “Presenza Etica” di Gallicchio. Attorno ad un tavolo, oltre al primo cittadino del
paese ospitante, anche i sindaci di Gallicchio, Missanello,
Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, Armento, Aliano, Corleto
Perticara, Guardia Perticara e San Martino d'Agri. Insieme
hanno discusso del “problema della sicurezza” in una vasta area
qual è quella del “Medio Agri-Sauro” ed al termine dell'incontro
insieme, i sindaci e i vertici dell'associazione, hanno concordato
le azioni da intraprendere.
Più nello speciﬁco - si legge nel comunicato stampa- “sollecitare l'Unione dei comuni del Medio Agri di farsi promotrice con la
Prefettura e la Questura dell'istituzione di un corpo con un
comandante di polizia locale comprensoriale”. Ma non solo.
Anche “di valutare - continua il comunicato - l'utilizzo di droni e
nuove tecnologie per un controllo di un territorio vasto e, eventualmente, coinvolgere anche la vigilanza privata con l'obiettivo
di rendere più sicuro il territorio del Medio Agri-Sauro”.
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