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ROCCANOVA/Approvato a Maggioranza il documento contabile del 2022 e quello pluriennale

Bilancio, risorse dal petrolio e Pnrr
La somma complessiva delle entrate, ancorata a ﬁnanziamenti regionali e nazionali, è di
quasi 20milioni di euro nei tre anni. Approvato anche il regolamento per le sedute on line

Ai ﬁnanziamenti del petrolio derivanti dal “Programma
Operativo Val d'Agri” sbloccati
di recente dopo dieci anni di
stop, e a quelli più generali e di
oggi derivanti dal Pnrr (Programma nazionale di ripresa e
resilienza). A queste due sponde di ﬁnanziamento fa particolare riferimento il bilancio di
previsione per il triennio 20222024 approvato nel maggio
scorso dall'Amministrazione
comunale di Roccanova con il
voto favorevole della Maggioranza. Contraria la Minoranza.
La seduta, nella quale è stato
anche approvato il Regolamento per le sedute online, si è
tenuta nella ex sede della Banca, al piano terra della casa
comunale appositamente
ristrutturata adibita a nuova
sede delle adunanze del Consiglio e che a breve vedrà
l'intitolazione ad una personalità della vita politica e culturale
di Roccanova. Un bilancio pluriennale che vede spalmata tra
l'anno in corso e nei due anni
successivi una somma mai
così corposa negli ultimi
trent'anni. Quasi 20milioni di
euro con il grosso della cifra
(poco più di 12 milioni) nel corrente anno, mentre circa 5milioni sono previsti nel prossimo
e quasi 3 milioni nel 2024. Un
documento contabile presentato dal sindaco, Rocco Greco
e che trova riferimenti nella
relazione Integrativa al Bilancio di Previsione e più nello speciﬁco nel Documento Unico di
Programmazione che - come
si legge nella stessa - “individua le principali scelte che
caratterizzano il programma
dell'amministrazione da realiz-
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Finanziamento della Regione Basilicata in aggiunta
alla misura del PNRR per i laghi di Monticchio

20 ml per valorizzare
alcuni borghi lucani
Sostegno ai 4 progetti candidati dai Comuni
capoﬁla di Irsina, Aliano, Colobraro e Rotonda

Roccanova - panorama

zare nel corso del mandato
amministrativo e gli indirizzi
generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato” e
per questo rappresenta “il più
importante atto nella gestione
degli enti locali, il principale
strumento che raccoglie i
caratteri qualiﬁcanti della programmazione, propri
dell'ordinamento ﬁnanziario e
contabile delle amministrazioni pubbliche: la valenza pluriennale del processo, la lettura non solo contabile dei documenti e il coordinamento e la
coerenza dei vari strumenti
della programmazione”. Il tutto
partendo dall'analisi del “contesto demograﬁco ed economico” ma anche dagli “obiettivi
nazionali e regionali” con particolare riferimento alla “economia locale e del territorio”
facendo riferimento allo “sfruttamento dei giacimenti petroliferi in Val d'Agri può ancora
costituire un'importante opportunità per l'economia della
Basilicata malgrado negli ultimi anni non siano stati deﬁniti
programmi operativi innovativi

e speciﬁci per la Val d'Agri e le
comunità del comprensorio.
L'attività estrattiva, infatti, genera impatti positivi sia attraverso
lo sviluppo dell'industria estrattiva e di tutte le attività economiche ad essa connesse realizzabili sul territorio che attraverso l'utilizzazione delle
royalty da parte delle istituzioni
locali”.Ma il riferimento è
soprattutto “alle opportunità
del Pnrr. Per i piccoli comuni
come Roccanova si apre una
opportunità e una sﬁda immani, il rischio è quello di non essere nelle migliori condizioni per
cogliere appieno gli obiettivi
strategici del Pnrr in rapporto
alle necessità del territorio e
della propria comunità. Il comune di Roccanova con gli atti
generali di programmazione
dello scorso anno ha deﬁnito le
linee strategiche e le azioni
operative di intervento sul Pnrr.
Le azioni inserite nel DUP
2022-2024 riguardano la costituzione di partnership istituzionali con altri comuni e la partecipazione anche di soggetti e
imprese private”.

“Nuove risorse
nel quadro dell'ultima
manovra di bilancio
saranno destinate alle
azioni di valorizzazione dei borghi lucani”.
Ad annunciarlo a ﬁne
maggio scorso
l'assessore regionale
all'Ambiente, Territorio ed Energia, CosiUna veduta di Aliano
mo Latronico, che ha
precisato anche come “si tratta di circa 20 milioni di euro che
saranno ﬁnalizzati al sostegno di 4 progetti candidati dai Comuni
capoﬁla di Irsina, Aliano, Colobraro e Rotonda”. “Si dà così compimento - ha aggiunto l'assessore - all'impegno che aveva assunto il
presidente Vito Bardi per il potenziamento delle azioni di valorizzazione dei borghi e delle aree interne, per farne luoghi di interesse e
di rivitalizzazione. In aggiunta alla misura per i laghi di Monticchio,
che mobiliterà risorse per 20 milioni di euro del PNRR con il sostegno del Ministero della Cultura, ora si aggiunge l'iniziativa della
Regione Basilicata, che con risorse ﬁnanziarie proprie vuole sostenere azioni di progettazione e coinvolgimento territoriale”. “Siamo
certi - ha concluso Latronico - che i Comuni ed i partners locali coinvolti nei progetti sapranno utilizzare con eﬃcacia le risorse disponibili per moltiplicarne l'impatto sul piano economico, sociale ed occupazionale”. “La promessa è stata mantenuta- ha aggiunto il presidente della Regione, Vito Bardi - e attraverso il bilancio regionale
abbiamo premiato i progetti secondo la graduatoria del bando borghi Pnrr, soprattutto per una ragione meritocratica, perché va lodato lo sforzo progettuale e organizzativo dei piccoli comuni che si
sono impegnati per progettare il futuro del proprio borgo, andando
oltre la solita logica dei soldi a pioggia”.

VENDESI
Appartamento al 1° piano di 126 mq + mansarda, quest'ultima
da rifinire. Entrate indipendenti per le due unità immobiliari.
Via San Martino n. 8 (entrata P.zza Belvedere) RoccanovaPer informazioni 3477827412

ROCCANOVA/Manutenzione delle strade di campagna, rivitalizzazione del centro urbano, nel sociale

Quattro progetti per 790mila euro

Ad aspetti di miglioramento della viabilità rurale ma
anche alla creazione di
infrastrutture nel campo
sociale e culturale sono
orientati alcuni pro getti
deﬁnitivi ed esecutivi approvati
nel maggio scorso dalla giunta
comunale di Roccanova. Sul
fronte delle strade di campagne c’è l'approvazione del
progetto relativo ai lavori di
"Manutenzione straordinaria
sulla viabilità interpoderale
contrada Alzagamba - Pellalvo
- Campo Sportivo" ancorato
alle risorse delle royalties del
petrolio per 170mila euro. Così
come ai fondi del petrolio
guarda anche un'altra opera di

"civiltà nelle zone rurali"
sempre dell'importo di 170mila
euro: il progetto di "Manutenzione straordinaria su viabilità
interpoderale C/da S.Lucia Nice - Vallarano - SP 89".
Sempre alla sponda dei
ﬁnanziamenti delle royalties
del petrolio anche un altro
progetto; questa volta di
"R i q u a l iﬁ ca z io ne a i ﬁ ni
produttivi e sociali di aree
degradate" e più nello
speciﬁco la "Rivitalizzazione
centro abitato Piazza del
Popolo e scalinata rione
Ponte". Per questa particolare
area simbolo del "Paese del
vino" tante volte "protagonista"
di indimenticabili sﬁlate di

moda, è prevista la somma di
150mila euro. Da segnalare
invece sul fronte del settore
sociale e culturale
l'approvazione del progetto
deﬁnitivo, anche questo come
gli altri redatto dall'uﬃcio
Tecnico comunale, per il
" Com pl et a me nt o
Infrastruttura Sociale,
Culturale, Sportiva e di
accoglienza mediante la
realizzazione di mediateca per
l'integrazione - realtà virtuale
per l'apprendimento e
enomuseo in realtà aumentata",il cui importo complessivo
di 300mila euro fa riferimento
alla speciﬁca" Missione n 5 Inclusione e Coesione" del
Piano nazionale ripresa e
resilienza (Pnrr).
Nulla a che vedere con i
fondi del petrolio né con quelli
del Pnrr ha un intervento
sempre nel settore sociale che
dovrebbe partire a breve e che
riguarderà due progetti di
"Pubblica Utilità Collettiva", i
cosiddetti (PUC), con impegno
di alcuni percettori del Reddito
di Cittadinanza di Roccanova
in rapporto con il Piano Sociale
di zona. Ma di questo
argomento ci occuperemo sul
prossimo numero.
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Controlli Optometrici Applicazioni di tutti i tipi di lenti
della VistaG R AT I S a contatto
(

( ) Via L. Ciminelli, 9 - tel. 0973 577675
) - Loc ali tà
- te l. 0973 821649

VENDESI O FITTASI
-Terreno di oltre due ettari in zona Marcellino di Roccanova
con casetta, 400 piante di olive e di frutti vari. Accessibile con auto e
mezzi agricoli. -Terreno in C.da Valadeta (vicino strada provinciale) di
circa un ettaro con 20 piante di olive - Casa a Roccanova in via Destra
di 44 mq su due piani più locale cantina di 18mq
Per informazioni francodipierro69@gmail.com o Fabrizio 347 274 7727
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