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Poco più di 20mila euro la spesa per un progetto attuato dall’Amministrazione comunale

Telecamere per un territorio più sicuro

“Occhi discreti”sono stati installati in punti strategici dell’abitato di Roccanova
Un più attento controllo
del territorio. E'quanto si
auspica l'Amministrazione
comunale di Roccanova
dall'installazione di telecamere di videosorveglianza per
far fronte anche ad una maggiore sicurezza e tranquillità
dei propri cittadini. Soprattutto
in quelle zone dove purtroppo
in passato si sono verificati
dei furti e azioni di vandalismo. A questo scopo si sono
installate in punti strategici
dell'abitato circa 30 apparecchi. Poco più di 20mila euro la
spesa per un progetto già
ann uncia to dal sindaco
Rocco Greco nel consiglio
comunale di dicembre scorso
e che oggi viene attuato con
la pratica messa in opera
delle telecamere. “Occhi
discreti” nei punti strategici
dell'abitato che devono infondere fiducia agli abitanti e scoraggiare i malintenzionati che
più volte hanno “fatto visita” a
questo territorio con propositi
non certo turistici. Anzi,
tutt'altro. Prendendo di mira
alcune case e ancor più dei
mezzi di trasporto poi rubati in
particolare nell'area artigianale. E nonostante l'attento lavoro di presenza e sorveglianza
sul territorio dei militari
dell'Arma dei Carabinieri
sono comunque riusciti a metter a segno alcuni “colpi”.

Emergenza Covid. Bando del Comune di Roccanova
che stanzia 30mila euro di finanziamenti statali

Contributi a fondo perduto
per le attività economiche
Mille euro per ogni esercizio
Scadenza del bando 15 dicembre

Ricordiamo nell'estate del
2018 il furto di un Iveco Daily,
carico di attrezzi e arnesi per
lavori edili e tre quintali e
mezzo di nafta. I ladri si dettero alla fuga dopo aver tramortito il cane da guardia. E sempre nella stessa zona artigianale tre mesi prima venne
rubato un camion Iveco con
installata una gru, poi per fortuna rinvenuto nelle vicinanze
di Cerignola. Nulla però si è
saputo di un altro furgone trafugato sempre nella stessa
area ai danni di una falegnameria. Qui i ladri indisturbati,
durante la notte caricano
prima numerosi attrezzi
asportati dal laboratorio nel
furgone e poi si dettero alla
fuga. Ma ricordiamo anche
alcuni piccoli furti avvenuti nei
bar e due colpi al bancomat:
nel settembre del 2018 ma

anche sette anni prima quando venne asportato l'intero
apparecchio ed il bottino fu di
circa 7500 euro. Ora però ci
sarà più controllo grazie
anche alla tecnologia delle
telecamere che potrebbe
allargarsi se va in porto un
altro progetto di circa 150mila
euro presentato sempre dal
Comune di Roccanova nel
giugno del 2018 quando a
P o t e n za v en n e f i r m a t o
dall'assessora Maria Luisa
Emanuele per il Comune e
dal Prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro il “Patto per
l'attuazione della sicurezza
urbana”. Un accordo condiviso anche da altri 86 comuni
lucani in attuazione del decreto legge 14/2017 che regolamenta i “Patti per la sicurezza
urbana” voluti da un'intesa tra
Ministero dell'Interno e Anci.

Le attività economiche di Roccanova possono richiedere un contributo straordinario a fondo
perduto al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che
anche nel “paese del
vino” ha determinatocome si legge in un avviso del sindaco Rocco Greco- “un rallentamento
generalizzato delle attività
economiche”.
Lo stabilisce una delibera della giunta comunale che prevede
un contributo a favore di quelle piccole/micro imprese
che“svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa
ubicata nel territorio del Comune ovvero intraprendano nuove
attività economiche nel territorio comunale” in varie attività specificate nell'atto deliberativo. Si va dai pubblici esercizi, quali bar,
gelaterie, ristoranti e pizzerie a quelle imprese di servizi alla persona(barbieri, parrucchieri, estetiste), così come le attività di commercio su area privata quali esercizi di vicinato alimentare e non,
ma anche per quelle attività ricettive quali alberghi, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, come per le attività artigianali, agricole e vitivinicole. In sostanza ad ognuna di queste
attività “regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese
che non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono
soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo”
sarà assegnato un contributo di mille euro. Fondi quali “misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” previsti da un
apposito Decreto Legge di agosto modificato dalla legge 126 di
ottobre scorso a favore dei piccoli Comuni per interventi sostegno

Avviso pubblico della Regione Basilicata anche per favorire la ripresa delle professioni. Per la
candidatura telematica, sportello aperto dalle ore 8.00 del 02 novembre alle 18.00 del 22 dicembre

Sostegno alle piccole e medie imprese
“La finalità, per l’assessore Cupparo, è quella di inserire l’imprenditorialità diffusa
nelle catene del valore a scala regionale e sovraregionale rafforzandone la
competitività, anche favorendo il ricambio”. 10milioni di euro le risorse stanziate

Favorire la ripresa
dell'attività dei liberi professionisti e delle micro, piccole e
medie imprese operanti in
Basilicata nei settori
dell'industria, dell'artigianato,
del turismo, del commercio e
dei servizi. Per queste finalità
c'è un apposito Avviso Pubblico con a disposizione 10milioni di euro che potranno ulteriormente aumentare. Questa
la cifra, che potrà ulteriormente aumentare, stanziata dalla
Giunta regionale della Basilicata, su proposta
dell'assessore alle Politiche di
sviluppo, lavoro, formazione e
ricerca, Francesco Cupparo.
“L'obiettivo – spiega
l'assessore Cupparo - è quello
di sostenere il tessuto impren-

ditoriale delle micro, piccole e
medie imprese operanti in settori tradizionali, spesso 'esclusi' dal campo di intervento
della programmazione comunitaria, finanziando programmi di investimento di tipo più
'tradizionale' e non esclusivamente vocati all'innovazione
e/o alla ricerca, che abbiano la
finalità - nel rispetto del principio di incentivazione - di promuoverne lo sviluppo, migliorarne i processi ed i prodotti,
aumentarne il livello di efficienza e di adattabilità al mercato ed accrescerne la competitività”. “Il sistema imprenditoriale lucano - sottolinea
l'assessore - si caratterizza
per una presenza di imprese
per lo più di piccola taglia diffu-

se sull'intero territorio regionale. La pandemia Covid-19,
come ben noto, ha colpito il
Sistema Paese con importanti
ripercussioni sull'intero contesto territoriale determinando
una emergenza non solo sanitaria ma anche economica e
sociale che, in Basilicata, ha
prodotto risvolti negativi per
tutti i settori produttivi con rallentamenti nella produzione,
nonché interruzioni delle attività e chiusure forzate. Le piccole realtà produttive con meno
di 10 addetti, che costituiscono il 90% del tessuto imprenditoriale regionale (50.000
microimprese su 53.000
imprese attive in Basilicata al
01 marzo 2020) a causa dei
provvedimenti restrittivi, che
hanno imposto la chiusura o i
rallentamenti delle attività, registrano rilevanti problemi di
ripresa. In questo momento di
difficoltà economica, la priorità
per la Regione Basilicata afferma ancora l'assessore
Cupparo - rimane quella di
attivare misure di sostegno,
volte a favorire gli investimenti
e la ripresa di quei settori, duramente colpiti dall'emergenza,
che ad oggi fanno fatica a
ripartire quali commercio, turismo, artigianato, che rappre-

sentano, senza dubbio, il
perno del sistema imprenditoriale regionale. L'Avviso Pubblico, pertanto, persegue la
finalità di inserire questa
imprenditorialità diffusa nelle
catene del valore a scala
regionale e sovraregionale
rafforzandone la competitività
attraverso il sostegno ad investimenti in grado di promuoverne lo sviluppo, migliorarne i
processi ed i prodotti, aumentarne il livello di efficienza e di
adattabilità al mercato ed
accrescere la competitività,
anche favorendo il ricambio
generazionale e le ristrutturazioni aziendali”. Secondo
quanto prevede il bando possono accedere alle agevolazioni le PMI (micro, piccole e
medie imprese), secondo la
definizione del Regolamento
(CE) n. 651/2014, compreso i
liberi professionisti che intendono realizzare investimenti in

sedi operative ubicate in Basilicata e che alla data di inoltro
della candidatura telematica
abbiano una serie di requisiti
individuati nel bando stesso. I
settori di investimento ammissibili sono i seguenti: - Produzione/Industria; - Artigianato
(incluso il settore dell'edilizia);
- Commercio; - Turismo; - Servizi; - informatica - trasporti Attività professionali - Sociale
- Servizi alla persona - Intrattenimento e benessere. Sono
ammissibili i programmi di
investimento di importo, pari o
superiore a euro 5.000,00 al
netto delle spese generali da
realizzarsi sul territorio della
Regione Basilicata. Per la candidatura telematica, lo sportello sarà aperto a partire dalle
ore 8.00 del giorno 02/11/2020
e fino alle ore 18.00 del giorno
22/12/2020. Informazioni sul
sito della Regione Basilicata
www.regione.basilicata.it.

