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Programma Operativo Val d’Agri, decisa la ripartizione della fase 3

Dopo 10 anni assegnati 35 mln di euro

Richiesta di attività in piena sicurezza avanzata
alle compagnie petrolifere dalla Regione Basilicata

Tempa Rossa,
stop dell’impianto

Royalties del petrolio per 40 comuni. Tra questi c’è anche Roccanova. “Un decisivo
cambio di rotta con la collaborazione dei sindaci” la sottolineatura dell’assessore
regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo con delega al coordinamento POV
Ammonta a circa 35 milioni di euro la ripartizione dei
fondi della cosiddetta “fase 3”
del Programma Operativo Val
d'Agri deﬁnita agli inizi di
marzo scorso in una riunione
(in video conferenza) del comitato di Coordinamento e Monitoraggio del POV presieduto
dall'assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo
con delega al coordinamento
del POV, con un intervento di
saluto del Presidente Vito
Bardi e la partecipazione dei
sindaci dei 40 Comuni dei comprensori Val d'Agri, Melandro,
Sauro, Camastra. La riunione
è stata anche l'occasione per
una veriﬁca dello stato di
attuazione del POV con particolare riferimento agli interventi ﬁnanziati con le prime
due fasi assegnati ai Comuni.
A riguardo sono sostanzialmente in fase conclusiva gli
interventi programmati con i
cosiddetti DPC (Documenti
Programmatici Comunali),
mentre resta da veriﬁcare,
successivamente al riaccertamento dei residui di bilancio, lo
stato d'attuazione degli interventi ﬁnanziati cosiddetti extra
DPC e per i quali si dovrà fare
una veriﬁca più stringente e
puntuale anche attraverso
l'interlocuzione con i singoli
soggetti attuatori (tra cui in
gran parte Comuni).Per quanto riguarda, invece, la fase 3
del POV, grazie alla quale,
dopo circa un decennio
dall'ultima ripartizione, con la
DGR 794/2019, sono state
assegnate ulteriori risorse ai
comuni del Comprensorio per
complessivi 35 milioni di euro,
gli stessi Comuni hanno provveduto all'aggiornamento dei
rispettivi DPC con la previsione di nuovi interventi, alcuni
dei quali già entrati nella fase
esecutiva. Tra gli ulteriori argo-

Il centro Olio di Viggiano

menti aﬀrontati, lo stato
d'attuazione del RIPOV (Rete
Interventi POV DGR
610/2020)grazie al quale, per
la prima volta, in particolare,
sono stati ﬁnanziati ai Comuni
(per complessivi 10 milioni di
euro, oltre i 5 milioni per interventi in materia di cultura, turismo) interventi ﬁnalizzati al
miglioramento dei servizi di
c o mp e te n z a c om u n a l e ,
soprattutto per la fase emergenziale, ma con l'auspicio
che tale forma di ﬁnanziamento possa diventare strutturale
per l'attuazione del Programma Operativo. A riguardo i
Comuni stanno predisponendo le schede di intervento,
anche se complice la fase
emergenziale, si registrano
ritardi in merito; si è ritenuto
dunque proporre (approvata
all'unanimità) una proroga del
RIPOV, ad invarianza ﬁnanziaria, anche per il 2022. Sempre ai sensi della DGR n.
610/2020 Progetto RIPOV
sono stati ﬁnanziati due bandi
(per il Comprensorio del POV)
rispettivamente a favore delle
imprese agricole (5 mln) e le
attività produttive Pmi e artigiane per ulteriori 5Mln, nonché 2.217.000 mila a favore
dei miglioramenti dei servizi di
forestazione in area POV soggetto attuatore Consorzio di

Boniﬁca. Altro argomento
aﬀrontato, il fabbisogno,
nell'ambito del comprensorio
sia dell'edilizia di Culto sia
della viabilità provinciale, per i
quali a fronte del favore
espresso dal Comitato, si è
deciso tuttavia di rimandare
l'eﬀettiva assegnazione delle
risorse, all'accertamento delle
stesse allocate sul bilancio
regionale che ad oggi ammontano (in previsione) a circa
60mln. Il Comitato dei sindaci
si è mostrato sostanzialmente
favorevole ad una eventuale
proroga prevedendo, tuttavia,
la necessità di includere
anche aventi titolo dei cinque
comuni attualmente non
ricompresi nel Progetti, vale a
dire Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e
Stigliano.
L'assessore Cupparo nel
ringraziare i sindaci degli
apprezzamenti ricevuti ha sottolineato che “la svolta data al
POV, innanzitutto attraverso il
reperimento di nuove risorse
cosa che non accadeva da
dieci anni e la velocizzazione
della spesa, è la testimonianza che la politica deve sempre
tenere in debita considerazione la volontà dei sindaci per la
gestione delle risorse che
appartengono al loro territorio”.
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“Tempa Rossa”
si ferma. Al ﬁne di
assicurare ai lucani
che l'impianto Centro Olio di “Tempa
Rossa” eserciti la
sua attività in piena
aﬃdabilità e sicurezza, la Regione Basilicata ha chiesto alle
società concessionarie una “fermata
g e n e r a l e ”
dell'impianto che
comporterà un'attività manutentiva sostanziale. Una richiesta
avanzata il sei marzo scorso alle società che hanno condiviso la
richiesta della Regione e procederanno a redigere un approfondito “studio di aﬃdabilità” redatto da esperti del settore con i
conseguenti interventi che saranno, appunto, eﬀettuati durante
la “fermata generale”. “Per il governo Bardi- si legge in una nota
stampa- la tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei
cittadini è un valore inderogabile”. Intanto la fermata generale
programmata per aprile è stata anticipata già a ﬁne marzo. Con
un provvedimento di diﬃda notiﬁcato il 24 marzo scorso alla
Total la Regione Basilicata ha infatti disposto la sospensione
immediata dell'attività del Centro Olio Tempa Rossa. Il provvedimento è stato emesso a seguito degli eventi anomali veriﬁcatisi
negli ultimi giorni e successivi alle riunioni del 3 e 5 marzo scorsi
tra la Regione e la stessa compagnia petrolifera.
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Controlli Optometrici
della Vista GRATIS

Applicazioni di tutti i tipi di lenti
a contatto OCULISTA IN SEDE

PETROLIO/ Tutti provengono dai comuni della Concessione “Gorgoglione”
e 18 hanno avuto precedenti esperienze lavorative sul sito di “Tempa Rossa”
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Contratto di impiego trasformato a tempo indeterminato dopo un anno di formazione

Riparazione Autovetture

La Total assume 28 tecnici tutti lucani

Impianto petrolifero Tempa Rossa

Sono ventotto. Tutti tecnici
e tutti lucani i nuovi assunti nel
marzo scorso nel centro oli di
Tempa Rossa. A comunicarlo
la stessa compagnia petrolifera “Total E &P Italia S.p.A.” con
un comunicato dove si precisa
che “il contratto di impiego è
stato trasformato da determi-

nato a indeterminato, a seguito
di un percorso culminato con
l'ottenimento del certiﬁcato di
'Upstream Operator Training'
rilasciato da Oleum, il Centro
di formazione di mestieri tecnici del Petrolio del gruppo Total.
Tutti sono provenienti da comuni della Concessione Gorgo-

glione e 18 hanno avuto precedenti esperienze lavorative
sul sito Tempa Rossa nella
fase di costruzione. Il percorso,
svoltosi dal 3 febbraio 2020 al
29 gennaio 2021, ha visto
un'alternanza tra formazione in
aula in ambito sicurezza,
ambiente, corsi speciﬁci
sull'impianto e sul processo di
Tempa Rossa, e un periodo di
formazione pratica direttamente sul sito produttivo di Tempa
Rossa. Tutti i moduli del corso
hanno visto una valutazione
ﬁnale dei partecipanti. A seguito della pandemia da Covid19, al ﬁne di non interrompere
l'attività di formazione, alcuni
corsi sono stati trasformati in
corsi a distanza, con ottimi
risultati sia nell'apprendimento
che nella valutazione degli
stessi partecipanti.
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