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 COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

   RELAZIONE PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA   BILANCIO DI PREVISIONE 
2013 - TRIENNALE 2013 – 2015 

 

Con decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con la legge n. 64 del 6 giugno 

2013 è stato prorogato al 30 Settembre 2013 l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2013 precedente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 

dell’’art. 1, della legge 24/12/2012, n. 228.  

  
INTRODUZIONE 

 
La relazione Previsionale Programmatica ed il bilancio di previsione per l’anno 2013 

viene, comunque, predisposto in continuità con i precedenti documenti programmatici 

in quanto, l’attuale amministrazione, è in continuità con quella che ha amministrato 

nel quinquennio 2007/2012. 

La “Relazione Previsionale Programmatica” e il “bilancio di previsione” vengono, 

pertanto, elaborati per proseguire a dare attuazione al progetto amministrativo 

definito con le “linee programmatiche di governo”, presentate dal Sindaco e approvate 

dal Consiglio Comunale con la delibera n.30 del 6 giugno 2007. 

Occorre subito sottolineare che le diverse disposizioni finanziarie con le indicazioni utili 

ai Comuni  per predisporre i bilanci 2013, da ultimo la sospensione del nuovo tributo 

sugli immobili (IMU) per quanto riguarda la prima abitazione e l’istituzione della nuova 

tariffa sui rifiuti (TARES), non lasciano particolari spazi operativi. La partecipazione, 

richiesta ai Comuni, per il risanamento dei conti pubblici continua ad essere sempre 

più stringente. I comuni, oramai, sono stati costretti a svolgere la funzione di esattori 

nei confronti dei propri cittadini per conto terzi cioè dello Stato. Tale situazione con 

l’istituzione dell’IMU nel 2012 e da ultimo con la TARES è diventata evidente. I 

comuni, soprattutto, quelli sotto i 5000 abitanti nel momento in cui si vedono ridurre 

anche di poche migliaia di euro i trasferimenti ordinari da parte dello stato sono quasi 
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sempre costretti, per chiudere in pareggio il bilancio, ad aumentare le tasse ed il costo 

dei servizi pubblici offerti se non addirittura a chiudere servizi indispensabili per 

cittadini che vivono già in condizioni disagiate in un piccolo paese di montagna, come 

è il comune di Calvello. Tale situazione negli ultimi anni e, soprattutto, a partire dal 

2011 sicuramente mal si concilia con la crisi economica sempre più soffocante che 

riduce ogni giorno il potere di acquisto delle famiglie.  

Si ritiene, inoltre, che le ulteriori iniziative intraprese dal Governo attuale sono 

sicuramente, forse, adeguate alla gravità della situazione economica finanziaria che si 

è abbattuta sull’economia italiana e mondiale, ma continueranno ad incidere 

negativamente sulla qualità della vita delle famiglie, in quanto la crisi economica e 

finanziaria, iniziata nel 2008, ha raggiunto punte oramai non più sostenibili. 

Per comprendere meglio le ragioni della crisi, le conseguenze che la stessa può 

determinare sulla società e soprattutto quali le politiche economiche da attuare per 

contenere le ripercussioni sociali e la crescente sfiducia nel futuro, occorre fare una 

breve cronistoria della crisi stessa.  

Nel 2008 la bolla immobiliare americana ed il successivo fallimento della Lehman 

Brothers provocarono ripercussioni economiche a livello mondiale. La produzione 

industriale in Europa a partire dall’autunno del 2008 calò bruscamente, per aggravarsi 

ulteriormente l’anno successivo con una pesante recessione che colpì l’intero mondo 

occidentale. Nel 2009 l’economia mondiale risentì pienamente degli effetti della crisi 

finanziaria originatasi negli Stati Uniti e acuitasi nell’ultima parte del 2008. radicale fu 

la contrazione dell’attività economica in tutti i principali paesi del mondo, 

raggiungendo il punto di massima contrazione nel primo trimestre dell’anno, tanto che 

quella del 2009 è stata considerata come la peggiore recessione dal 1929. La crisi 

generalizzata determinò un aumento verticale della disoccupazione che compresse la 

capacità di spesa delle famiglie, favorì la propensione al risparmio, indebolendo la 

domanda aggregata. Nell’aprile 2009, per la prima volta in Europa, il tasso di 

disoccupazione maschile superò quello femminile, mentre la disoccupazione giovanile 

(al di sotto di 25 anni), subì fortemente le conseguenze della fase recessiva, con una 

crescita costante che raggiunse il 18,7% ad aprile 2009. 

La difficoltà della ripresa furono determinate anche da una troppo fragile condizione 

del sistema creditizio, appesantito dalle conseguenze della crisi di fiducia dei mesi 

precedenti. 
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Nel corso del 2009 la caduta dell’economia negli Stati Uniti, dopo aver raggiunto il 

picco negativo nel primo trimestre, periodo in cui il PIL si fletté del 6,4% ha in seguito 

evidenziato una decisa risalita, tanto da far registrare una variazione positiva del 

5,6% negli ultimi tre mesi dell’anno. 

Nel primo trimestre 2010 si verificò un aumento interno lordo del 2,2% favorito 

soprattutto dall’aumento dei consumi e dall’andamento e dell’accumulo di scorte; sul 

fronte dell’occupazione, la percentuale dei senza lavoro non accusò miglioramenti, 

rimanendo nel 1° trimestre pari al 9,7%. Le economie emergenti dell’Asia, dopo 

essere state colpite duramente nella prima parte dell’anno, tornarono ad evidenziare 

un’accelerazione grazie soprattutto alla ripresa cinese, che guidò il recupero degli 

scambi commerciali.  Complessivamente nel 2010 il Pil mondiale crebbe del 5% pur 

distribuendosi in maniera molto eterogenea nelle diverse aree del pianeta. Questa 

fase di recupero si trascinò nel 2011, per arrestarsi verso la fine dello stesso anno 

(terzo e quarto trimestre) a partire dal quale si accusò un calo deciso delle bonomie, 

con sensibili riduzioni del Pil. Il Pil Italiano in particolare, dopo la crescita del primo e 

secondo trimestre 2011, calò per un intero semestre, proseguendo nella discesa 

anche nel 2012 il PIL si è ridotto di oltre il 2% i consumi, anche di prodotti alimentari 

si sono ulteriormente risotti facendo tornare il livello dei consumi a quelli di trenta 

anni fa, la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, ha raggiunto quasi il 40% 

mentre quella complessiva ha superato la soglia psicologica del 12%. Nel 2013, 

purtroppo lo stato di recessione dell’economia del paese continua. 

La recessione seguita alla crisi finanziaria iniziata nel 2008 è stata la prima forte 

contrazione economica su scala globale della seconda guerra mondiale. L’impatto di 

breve periodo sui redditi famigliari medi, sulla disuguaglianza della loro distribuzione e 

sui tassi di povertà relativi è stato diverso, ma complessivamente contenuto, tenuto 

conto della caduta dell’attività produttiva. Rispetto alla grande depressione degli anni 

trenta, ciò è derivato da una caduta del reddito minore, ma soprattutto dai mutamenti 

che da allora sono avvenuti nel funzionamento dei mercati, nella gestione della 

politica economica e nello sviluppo della rete di protezione sociale.  

La crisi economica che si trascina oramai da 5 anni sta trascinando verso il basso 

anche tale rete di protezione sociale facendo diventare veramente drammatica la 

situazione economica di tante famiglie limitando molte volte anche i fabbisogni più 

elementari della stessa.   
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Dalla situazione di crisi globale sintetizzato in precedenza come può essere collocato 

un piccolo paese di circa duemila abitanti, situato nell’entroterra di una regione tra le 

più povere d’Italia dove lo sviluppo economico è stato solo studiato ma quasi mai 

realizzato, che ha avuto la fortuna (o sfortuna) di essere destinatario di risorse 

aggiuntive derivanti dall’estrazione del greggio. 

Dall’approvazione del primo bilancio di previsione della precedente amministrazione è 

stato elaborato un piano di sviluppo socio-economico comunale, finanziato dalle 

suddette risorse, che si sperava avrebbe portato un minimo sollievo economico ad un 

territorio caratterizzato da una diffusa disoccupazione, soprattutto,giovanile, da uno 

spopolamento costante, da un costante invecchiamento della popolazione e dalla 

mancanza di servizi indispensabili alla popolazione sola ed anziana. 

In questi anni l’amministrazione comunale ha cercato di mettere in atto politiche di 

sviluppo locale con una programmazione di interventi basata su politiche di incentivo 

alle imprese, di sostegno alle persone sole e disabili, di incentivazione di un mini 

sistema turistico capace di attrarre turisti e di sostegno alla valorizzazione dei beni 

storici ed artistici presenti. 

Una programmazione, insomma, basata sull’economia dematerializzata, che nel 

processo evolutivo della cosiddetta New Economy incontra, a sua volta sempre meno 

materiale, fatta più di servizi che di beni corporali.  

Quali sono i risultati dell’azione svolta dopo cinque anni di lavoro? La maggior 

parte dell’utilizzo delle royalties, derivanti dall’estrazione petrolifera, ha consentito, 

almeno in parte, di dare una scossa a tutte le componenti sociali ed economiche 

presenti nel territorio al fine di creare uno sviluppo strutturale che dia finalmente 

quelle occasioni di crescita economica e di occupazione che consenta di interrompere il 

flusso migratorio soprattutto dei giovani dal nostro territorio verso luoghi in cui il 

lavoro non è un miraggio. 

I risultati delle politiche di sviluppo attuate, soprattutto, nei piccoli paesi lontani dai 

grandi flussi, possono essere valutati, nel periodo di riferimento, considerando 

l’andamento di cinque parametri fondamentali: 1) il saldo naturale delle imprese; 2) 

l’andamento demografico; 3) l’occupazione; 4) presenza di turisti; 5) nuovi servizi 

offerti.  

Per il comune di Calvello questi cinque parametri presentano i seguenti 

risultati: 
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1) Al 31/12/2012 presso la CCIAA di Potenza le ditte in attività iscritte sono circa 

n. 175 di cui 55 appartenenti al settore agricolo-zootecnico, 55 nel settore artigianale, 

50 nel settore del commercio e 15 nel settore dei servizi e manifatturiero. A tali 

attività occorre aggiungere quelle non iscritte alla CCIAA come ad esempio  i 

professionisti che raggiungono un numero pari a circa 30 unità. Tali attività occupano 

complessivamente circa 330 persone tra titolari, collaboratori, soci e dipendenti 

rispetto a circa 250 del 2007. 

Tra il 2007 ed il 2012 sono nate circa 50 attività produttive di cui 7 hanno sostituito 

attività precedentemente chiuse. Tali ditte hanno partecipato ai bandi comunali per 

l’incentivazione alle assunzioni consentendo a circa 50 giovani di trovare occasione di 

lavoro. 

2) Al 31/12/2007 residenti iscritti all’anagrafe di Calvello n° 2034; al 31/12/2008 n° 

2018; al 31/12/2009  n° 2018; al 31/12/2010 n° 2000; al 31/12/2011 n° 2002. Al 

31/12/2012 n° 2001. Nello stesso periodo i morti sono stati 155 ed i nati 75 con un 

saldo naturale di - 80. Come si evince nel periodo, al netto del saldo naturale, vi è 

stato un incremento della popolazione residente pari a 47 unita (+ 2,9%). Negli anni 

presi in considerazione, proprio in virtù delle politiche sociali attuate la popolazione da 

75 anni in su si è incrementata di circa il 50%. 

La tabella sottostante racchiude per classi di età l’andamento demografico del comune 

negli ultimi cinque anni: 

 

ANNI 
DA 0 A 

16 
ANNI 

DA 17 A 
25 ANNI  

 DA 26 A 
50 ANNI  

 DA 51 A 
65 ANNI  

DA 66 A 
75 ANNI  

DA 76 A 
85 ANNI  

DA 86 
ANNI 

 
TOTALI 

AL 
31/12/2007 296 209 694 368 307 143 17 2034 

AL 
31/12/2008 289 202 662 374 307 155 29 2018 

AL 
31/12/2009 280 198 655 375 316 164 30 2018 

AL 
31/12/2010 270 199 632 372 315 175 37 2000 

AL 
31/12/2011 271 203 622 354 307 197 48 2002 

AL 
31/12/2012 270 199 629 353 302 193 55 2001 
TOTALE NATI TOTALE MORTI SALDO NATURALE SALDO  POPOLAZIONE  

75 157 - 82 2034 -  2001 = - 33  
ANDAMENTO POPOLAZIONE AL NETTO DEL SALDO NATURALE  82 - 33 = + 49  
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 3) Occupazione: dai dati forniti dall’Ufficio di Collocamento al 31/12/2012 si 

evidenziava la seguente situazione occupazionale 

ANNI 
Assunzioni 

Donne Part-
Time 

Assunzioni 
Donne Full-

Time 

Assunzioni 
Uomini Part-

Time  

Assunzioni 
Uomini Full-

Time  
AL 

01/01/2008 31  82 89 122 
AL 

01/01/2013 118 135 72 167 

Differenze +  87 + 53 - 17 + 45 
 

Dai suddetti dati si evince un incremento dell’occupazione, nel corso del quinquennio 

nel quale si sono  attivate le nuove politiche economiche, pari a 168 unità di cui 98 a 

tempo pieno e 140 riferite a nuova occupazione femminile. 

4) presenze di turisti: al 2007 il numero complessivo di pernottamenti sono stati 

circa di 1300, con un media di soggiorno pari a 1,5 giorni, al 31/12/2012 le presenze 

hanno raggiunto il numero di circa 2000 pernottamenti con una presenza media di 

soggiorno pari a 2 giorni – i dati sono stati forniti dalle strutture alberghiere presenti 

sul territorio-. 

5) dal 2007 sono stati istituiti i seguenti principali servizi : 

a) servizio mensa scolastica in loco dal 06/10/2007; 

b) servizio mensa agli anziani per l’intero anno dal 01/07/2007 (attualmente ne 

usufruiscono 30 utenti); 

c) sezione primavera, dal 31/10/2007, per i bambini tra i 24 e 36 mesi a tempo pieno 

(attualmente 13 bambini e 4 operatori impegnati); 

d) assistenza domiciliare agli anziani dal 01/02/2008 sono stati garantiti circa 40.000 

ore di assistenza (attualmente 70 utenti e 19 operatori impegnati); 

e) centro diurno per disabili, dal 01/02/2009, (attualmente 10 utenti con 5 operatori 

impegnati); 

f) vigilanza notturna, in collaborazione con la locale associazione artigiani, dal 

01/07/2010 (due operatori impegnati); 

g) linea di trasporto pubblico, dal 01/07/2011, per l’ospedale di Villa D’Agri; 

h) inserimento in progetti sociali (integrabili), dal 2008, di persone socialmente deboli 

(attualmente sono interessate circa 25 persone); 
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l) raccolta differenziata porta a porta con la creazione di un Ecopunto comunale, si è 

passati dal 3% del 2007 al 42% a dicembre 2012.  

Questi, naturalmente, sono solo alcuni degli interventi messi in atto per dare un 

impulso al sistema economico del territorio comunale.  

E’ stato difficilissimo iniziare ad occuparsi di sviluppo del territorio in una comunità 

abituata a creare valore solo in maniera tradizionale; è stato difficile, naturalmente, 

quadrare il cerchio combinando sviluppo e coesione sociale, produrre una società a 

fronte dello spaesamento che accompagna il mutare dei rapporti comunitari, produrre 

uno sviluppo autonomo partendo dal turismo e dalle risorse locali, parlare di impresa 

partendo dalle potenzialità del territorio. 

A tali difficoltà l’amministrazione comunale ha, comunque, voluto rispondere 

attraverso la creazione di un modello di sviluppo territoriale basato sulla soft economy 

e sullo sviluppo della conoscenza.   

Questo è quanto fatto negli anni precedenti adesso occorre programmare i prossimi 

anni per garantire al territorio uno sviluppo strutturale e duraturo definitivo in quanto 

Calvello, ancora oggi, soffre oggi di una debolezza cognitiva ed ha bisogno di 

immaginare e costruire una nuova fase di riscatto e di crescita nella consapevolezza 

che solo guardando al mondo e costruendo e valorizzando il suo capitale intellettuale 

potrà vivere una stagione di sviluppo.  

Il rischio più grande che corriamo, comunque, in questo momento di grande crisi è 

non credere più in noi stessi. In molti , infatti, sembrano pensare che questo paese 

non sia più in grado di offrire una prospettiva per i propri figli. E’ francamente la cosa 

più grave che si possa arrivare a pensare. Lo è se guardiamo ai nostri ragazzi, 

perdendo di vista l’obbligo morale che abbiamo di credere nelle loro capacità di 

costruire il futuro. Lo è se pensiamo alle difficoltà quotidiane che affrontano tante 

famiglie. Lo è se guardiamo alle nostra realtà di impresa che, tra mille difficoltà 

derivanti soprattutto dall’alta tassazione e dall’esasperata burocratizzazione dei 

procedimenti fiscali ed amministrativi, ha continuato ad avere lo sguardo agli obiettivi 

da raggiungere, incrementando sia il numero delle imprese che il numero degli 

addetti. Senza le imprese non c’è ricchezza né lavoro. E le imprese possono creare 

lavoro se riescono a crescere, a incrementare la propria capacità produttiva e ad 

allargare il proprio mercato di riferimento. 
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Come molti dicono questa lunga e dura crisi che stiamo attraversando è una tempesta 

perfetta. Possiamo lasciarci alle spalle questa tempesta ma in che modo? Prima di 

tutto dobbiamo farlo guardando il paese con più attenzione, simpatia, passione. 

Dobbiamo, senza nascondere i problemi, chiamare a raccolta le energie migliori 

dell’imprenditoria locale, credere nella bellezza dei paesaggi, dell’arte, della cultura, 

dell’ospitalità, degli stile di vita, dalla coesione sociale, dalla ricerca di soluzione per 

incrementare il potere d’acquisto delle famiglie. E’ da qui che dobbiamo proseguire il 

cammino intrapreso negli anni scorsi e continuare ad investire ancora con maggiore 

forza, senza cedere alla mantra del declino né credere al miraggio dei due tempi: 

prima superare la crisi (confidando magari che “adda passà a nuttata” come diceva il 

grande Eduardo) poi dedicarsi al resto. E’ pura illusione è da un’idea di futuro che si 

rilancia il paese. Puntando sulla qualità e partendo subito dalle misure che possono 

ridare fiato alle famiglie e spingere l’economia interna, favorendo i settori con più alta 

capacità di creare posti di lavoro. Scelte concrete, con effetti immediati e benefici 

anche a lungo periodo. Dobbiamo scommettere sulla qualità ambientale, sulla green 

economy. Dobbiamo investire sulla cultura, la cultura è l’infrastruttura che ha fatto 

dell’Italia uno dei paesi più amati al mondo, l’impresa cultura ha dimostrato una 

capacità di reazione anticiclica rispetto a quella del totale della nostra economia. 

Dobbiamo scommettere sulla capacità di attrarre imprese dall’esterno che creino posti 

di lavoro soprattutto per diplomati e laureati. Dobbiamo scommettere sulla capacità di 

far diventare il nostro paese un villaggio sociale in cui “la persona” ha tutti i servizi 

necessari per vivere un’esistenza felice. Dobbiamo scommettere sulla capacità che il 

nostro territorio possa diventare un villaggio turistico globale. Dobbiamo scommettere 

sulla capacità di investire risorse che aumentino effettivamente il potere di acquisto 

delle famiglie che consentano di introdurre sul mercato risorse aggiuntive per le 

imprese.  

Come può un piccolo, anche se in possesso di risorse aggiuntive derivanti 

dall’estrazioni di greggio, affrontare queste sfide in modo autonomo con i vincoli 

legislativi e la mancata regia dell’Ente Regione. 

Con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, il legislatore italiano è 

intervenuto sul sistema delle autonomie locali, determinando un profondo 

cambiamento sull’assetto istituzionale e soprattutto, sul ruolo e sulle funzioni dei 

comuni. L’art. 1 ha rappresentato una svolta storica nel riconoscimento costituzionale 
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degli enti locali, intervenendo sul dettato dell’art. 114 della costituzione e sancendo 

espressamente che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Citta 

Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Se il comune è organo istituzionale dello 

Stato allora il sindaco ha l’obbligo non solo di conoscere le principali norme che ne 

regolano la gestione, ma ha il preciso dovere di agire consapevolmente al ruolo 

affidatogli dal nuovo art. 114 della Costituzione. 

Deve cioè, ad esempio, non limitarsi alla sola gestione dei servizi sulla base della 

logica di copertura della spesa attraverso trasferimenti o entrate fiscali, ma guardare 

a un nuovo modello di gestione capace di alimentare un vero e proprio flusso di valore 

aggiunto comunale, anche attraverso l’attività propria dell’amministrazione. 

Mentre un tempo il Comune svolgeva un semplice compito di gestione periferica 

dell’attività dello Stato, oggi questo non è più sufficiente e il Comune dovrà essere 

sempre più artefice dello sviluppo socioeconomico dell’ente territoriale amministrato. 

La logica del nuovo art. 114 della Costituzione deve dare la forza agli amministratori 

locali e ai sindaci, anche in virtù dell’elezione diretta del Sindaco, di svolgere un ruolo 

attivo nella innovazione e nella trasformazione delle amministrazioni locali che 

governano. 

Nel nostro comune dalla predisposizione del primo bilancio del nuovo corso 

amministrativo (anno 2008) si è cercato di dare attuazione ai sopra indicati principi 

con l’elaborazione del primo piano socioeconomico locale con l’utilizzo delle risorse 

delle Royalties petrolifere. 

L’amministrazione comunale ha cercato di creare di un modello di sviluppo territoriale 

basato sulla soft economy e sullo sviluppo della conoscenza.   

Nella formulazione del bilancio 2013 l’amministrazione ha programmato in continuità 

con quanto fatto negli anni precedenti, anche in virtù dei risultati raggiunti di cui si è 

fatto riferimento in precedenza, per la maggior parte le stesse  iniziative.  

Per l’anno 2013 sono state previste, prudenzialmente, entrate proprie derivanti 

dall’estrazione del greggio pari a circa € 3.300.000,00 che corrispondono a circa il 

75% delle entrate riscosse per l’anno 2012 (€ 4.300.000,00). 

Per i motivi sopra citati nella predisposizione del bilancio 2013 si è, comunque, tenuto 

conto delle tre direttrici di sviluppo che hanno caratterizzato la formulazione dei 

bilanci dal momento iniziale di insediamento di questa amministrazione nell’ambito del 

piano di “sviluppo socio economico del comune”.   
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Nella predisposizione del bilancio 2013, pertanto, sia in considerazione delle maggiori 

entrate proprie previste sia per il contesto di crisi economica analizzato in precedenza, 

si rende necessario incrementare il potere di acquisto delle famiglie per favorire 

concretamente i consumi aiutando i nuclei familiari che sono caduti in situazioni di 

disagio socio-economico o di vera e propria povertà e dall’altro dare un forte  impulso 

all’economia esistente sul territorio composta da tante microimprese artigiane e 

commerciali e di professionisti, nonché cercare di incentivare la delocalizzazione o la 

nascita di imprese del terziario che possono dare una risposta occupazionale ai 

numerosi diplomati e laureati presenti nel nostro piccolo paese. 

Fatte queste valutazioni, si sono definiti i riferimenti guida per la proposta del bilancio 

2013 che si caratterizza con la scelta di: 

• mantenere inalterato ed in qualche caso migliorare il livello dei servizi e delle attività 

in campo socio- assistenziale e a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà; 

• prevedere la conferma delle tariffe della mensa pur con la finalità di riconfermare le 

risorse disponibili ed attuare progetti e programmi di politica sociale, educativa ed 

assistenziale, la conferma delle riduzioni l’aliquota IMU per la seconda casa e 

soprattutto per le attività produttive anche per il 2013 nonché trovare soluzioni, nella 

predisposizione del nuovo regolamento TARES, che riducano l’impatto economico della 

nuova tariffa attuando, soprattutto politiche di incentivazione della raccolta 

differenziata; 

• continuare a perseguire iniziative per il contenimento della spesa con la nuova 

adozione di “piani di razionalizzazione degli acquisti e di utilizzo dei beni” e una 

riduzione minima di alcune spese per attività che potrebbero risultare superflue e 

prevedendo, eventualmente, di sostenere e sviluppare le medesime attività con una 

maggiore e più significativa contribuzione o partecipazione economica dei soggetti più 

direttamente interessati; 

• dare maggiore impulso ad iniziative finalizzate all’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili sia nella prospettiva di ridurre i costi della “bolletta energetica” del Comune 

nel suo complesso sia per dare attuazione alle azioni messe in campo nell’adozione del 

Piano Energetico Comunale per le Energie Rinnovabili (PEAS e Patto dei Sindaci) 

adottato nel mese di maggio c.a. dalla Comunità Europea; 

• aumentare il livello di sicurezza della comunità, anche con la previsione 

dell’installazione di un sistema di video sorveglianza che integri sia il sistema di video 
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sorveglianza installato per la sicurezza delle scuole sia l’attività, iniziata circa tre anni 

fa con la collaborazione della locale associazione artigiani e commercianti, di 

sorveglianza notturna sugli immobili comunali effettuata da guardie giurate; 

•  potenziare le politiche di sostegno alle famiglie sia già costituite che da costituire al 

fine di incrementare le nascite che sono il vero dramma sul futuro delle nostre piccole 

comunità; 

• prefigurare ed attuare nuove tappe nel processo di “pianificazione strategica” per lo 

sviluppo del nostro territorio da valorizzare come elemento propedeutico dello 

sviluppo economico, anche attraverso il rafforzamento di politiche di marketing, di 

valorizzazione del proprio capitale intellettuale, di formazione degli operatori del 

settore turistico, di azioni che portano all’esterno la conoscenza della nostro 

patrimonio storico, artistico e culturale; 

 • realizzare con attenzione e rigore ogni piccolo o grande progetto in grado di “dare 

benessere” al nostro Comune nella prospettiva di consolidare ulteriormente, 

attraverso le diverse attività amministrative e gestionali, tre importanti finalità, le 

cosiddette tre filiere, che sono alla base del programma per sviluppare il nostro 

territorio: 

a) filiera turistica; b) filiera energetica e c) filiera sociale. 

• coinvolgere i cittadini  a partecipare attivamente e ad interessarsi alla vita 

amministrativa; 

•valorizzare - senza condizionamenti e nel rispetto delle regole, delle leggi e dei diritti 

delle persone - iniziative, attività e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e 

privati, gruppi, associazioni di volontariato e singoli cittadini; 

• costruire una comunità, con la dimensione “di paese”, consapevole e attenta al 

valore della solidarietà e alle esigenze delle persone. 

Ci auguriamo che questi principi fondamentali, coerenti con le finalità indicate dal 

nostro Statuto Comunale, possano trovare concreta attuazione nei programmi e nei 

progetti, di seguito indicati, che impegnano in primo luogo i servizi e gli uffici della 

struttura comunale ad operare per dare concrete risposte ad “ogni singola persona 

come cittadino”, mettendo alla base della loro azione il pubblico interesse, il bene 

della nostra comunità e la qualità della vita. 
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Ufficio del Personale 

L'ufficio sarà impegnato nell'aggiornamento degli atti organizzatori dell'ente adottati 

con deliberazione di giunta comunale n. 54 del 28.3.2008 (dotazione organica ed  

aumento delle ore da 14 a 18 dei 4  LSU stabilizzati ), all’aumento delle ore degli ex 

lavoratori socialmente utili al fine di garantire più servizi ai cittadini.  

L’amministrazione, considerato anche il pensionamento di un’altra unità di personale 

nel corso del 2013 (Colasurdo Giovanna) a cui si ribadisce il riconoscimento per il 

lavoro svolto e di onorato servizio prestato presso il comune, che va ad aggiungersi al 

pensionamento di altre 8 unità di personale nel corso del quinquennio 2007-2012, 

cercherà di procedere, nel corso del 2013, in base all’attuale normativa, sia 

all’incremento delle ore per gli ex Lsu attualmente assunti con contratto a tempo 

parziale al 50%, sia alla riorganizzazione degli uffici e delle attività. 

Attualmente la pianta organica del comune è costituita da 19 unità di personale di cui 

nove unità a tempo parziale e tre unità di personale a tempo pieno appartenenti al 

corpo di vigilanza locale. 

Si attiveranno, pertanto, le procedure necessarie per il conseguimento delle predette 

finalità  tenendo  conto  dei  vincoli  di  spesa  e  delle  opportunità  procedurali offerte 

dalle disposizioni finanziarie nazionali e regionali. Nella ricerca di una complessiva 

migliore efficienza della macchina amministrativa  saranno rivisti, previo l'accordo con 

le organizzazioni sindacali, i processi di incentivazione del personale  dell'ente previsti 

dalla vigente contrattazione. 

Per ciò che attiene la quota residua dei fondi destinati a promuovere la produttività si 

rivedranno, invece, i meccanismi di riconoscimento economico sino ad oggi applicati, 

introducendo dei nuovi criteri legati alla promozione di forme di risparmio ed  

economia collettiva (es. riduzione dei diversi consumi dell'ente), al perseguimento di 

obiettivi ritenuti strategici e al riscontro della qualità complessiva dei servizi offerti 

rilevato dalle valutazioni espresse dalla stessa cittadinanza consultata tramite 

opportuni questionari. 

A completamento della ricerca di una migliore efficacia dell'ente, particolare cura verrà 

posta alla formazione del personale. Il miglioramento delle capacità professionali dei 

propri dipendenti costituisce uno dei presupposti fondamentali per una maggiore  

efficienza dell'Amministrazione. Si promuoveranno iniziative di formazione sia  interne  
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che esterne attingendo, eventualmente, anche a finanziamenti comunitari o regionali 

a ciò destinati. 

Nel 2013 è stata costituita la CUC della Val Camastra (centrale unica di committenza) 

tra i comuni di Calvello, Laurenzana, Abriola e Anzi e il comune di Calvello è stato 

delegato quale comune capofila. 

Per ovviare alla continua erosione del personale l’amministrazione sta cercando di 

rendere le attività e le funzioni di competenza comunale completamente 

automatizzate, come ad esempio per la CUC si è istituito il portale telematico delle 

gare di appalto.  

Per ovviare alla carenza di personale e mantenere, se non incrementare, il livello di 

efficienza dei servizi, per il 2013, è stato previsto l’esternalizzazione del servizio 

dell’ufficio multiservizio. 

Ufficio Demografico Elettorale e Statistico 

L'Ufficio Demografico e Statistico, interessato da un rilevante mutamento del 

personale interno, cercherà di conservare lo standard qualitativo dei servizi offerti alla 

cittadinanza con la quale quotidianamente si confronta. 

Oltre all'attività di carattere ordinario,  nel corso del 2013, seguirà gli adempimenti 

relativi alle elezioni regionali amministrative previste per il 17 e 18 novembre, ha 

concluso l'attività relativa al censimento demografico decennale, deve essere portato 

a conclusione la realizzazione della nuova toponomastica che, comunque, resta un 

obiettivo fondamentale dell’amministrazione, l'avvio della carta di identità elettronica, 

il progetto INA/SAIA che consente la trasmissione via telematica al  Ministero delle 

Finanze, alla Motorizzazione Civile ed all'INPS di tutte le variazioni anagrafiche 

intercorse, lo sviluppo dell'archivio unico informatico degli atti  dello  stato  civile,  i 

cambiamenti  di  residenza (immigrazione, emigrazione, cambi di indirizzo) e 

dell'iscrizione/trascrizione di stato civile e la gestione del programma ANAG/AIRE che 

consente la spedizione via web dei dati integrali dell'Anagrafe degli italiani residenti  

all'estero con completa abolizione di quasi tutti i modelli cartacei e non ultimo al 

completamento della toponomastica. Nel corso del 2013 continuerà la 

sperimentazione iniziata nel 2011 in convenzione con l’Ancitel e la Prefettura sul 

Timbro Digitale. 
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Ufficio Tributi 

Nel corso del 2013 per l'ufficio tributi deve essere un anno di svolta alla luce dei nuovi 

adempimenti introdotti con l’IMU e la TARES, deve porre in essere una serie di attività 

di controllo capillare della regolarità dei versamenti dei tributi comunali. Per l’IMU il 

controllo deve riguardare sia i fabbricati che le aree edificabili, anche a seguito della 

recente approvazione del regolamento urbanistico e dell’iscrizione nel catasto urbano 

dei fabbricati ex rurali, deve essere considerata anche l’ipotesi di una sanatoria per 

l’ICI per quanto riguardano le sanzioni di mancata comunicazione per i suddetti casi di 

accertamento al fine di chiudere definitivamente il pregresso della vecchia ICI.  

Tale attività di controllo viene ad essere agevolata con l’attivazione del nuovo sistema 

SIT (sistema integrato territoriale) in sperimentazione dalla fine dell’anno 2011 presso 

l’Ufficio Tecnico. 

L’attività dell’ufficio deve essere concentrata nei prossimi mesi sull’adozione del nuovo 

regolamento della raccolta dei rifiuti urbani TARES (entro il 30/09/2013) 

Tutta la attività dell'ufficio è rappresentata da quotidiani colloqui con i contribuenti, da 

questionari trasmessi agli stessi , contatti con Poste Italiane S.p.A, con  Equitalia  

S.p.a e con la Publisys . 

Le norme sopra richiamate e tutte le altre vigenti in materia costituiscono il binario di 

direzione della attività tributaria locale che l'ufficio tributi deve condurre. Per il 2013 

quindi l'ufficio tributi continuerà a lavorare per aggiornare i valori venali delle aree 

edificabili provvedendo ove sarà necessario a notificare  ai contribuenti gli avvisi di 

accertamento IMU sulle aree edificabili, utilizzando la collaborazione della Publisys, 

nonché a notificare le cartelle esattoriali per gli accertamenti trasmessi e non evasi dai 

contribuenti morosi.  

L'ufficio  tributi  impronta  la sua attività amministrativa tributaria ai principi e alle 

norme contenute nello Statuto del Contribuente che è stato adottato dalla legge 

212/2000. Vi sono poi altre norme che prevedono degli  obblighi a  carico dei comuni 

e dei contribuenti necessari per l'aggiornamento dei dati catastali delle unita  abitative  

e della relativa rendita catastale. Il Comune dovrà controllare se gli immobili di  

proprietà privata sono stati regolarmente dichiarati in catasto e se le situazioni di fatto 

siano coerenti con i classamenti catastali. Tutta  questa attività è prevista dalla legge 

211/2004 finanziaria  per il  2005 all'art. 1 comma 336 e seguenti ed è diretta a 

garantire che tutti le unità immobiliari siano regolarmente iscritte in catasto e che il  



 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Piazza Falcone – 85010 Calvello  (Pz) – Tel 0971 921911  – Fax 0971 921921 – Partita IVA  00214990764 

www.comune.calvello.pz.it E-Mail  :  comunecalvello@rete.basilicata.it 

 

15

loro classamento sia aggiornato insieme alla la relativa rendita che rappresenta la 

base imponibile dell'IMU. 

Ancora il Comune dovrà precedere alla regolarizzazione degli immobili catastali 

appartenenti al gruppo D non iscritti in catasto e posseduti interamente da imprese 

per la regolare imposizione IMU. 

Accanto alla attività di accertamento gestita utilizzando la collaborazione di Publisys  

l'ufficio continuerà a controllare in amministrazione le posizioni tributarie dei 

contribuenti che posseggono a vario titolo unità immobiliari recuperano il tributo  

laddove dovuto e applicando le sanzioni amministrative e gli interessi previsti per 

legge. 

Nel corso del 2013 è intenzione dell’amministrazione associarsi con gli altri comuni 

della Val Camastra per la gestione dei Tributi Comunali. 

TARSU-TARES 

Il Comune proseguirà la attività di controllo delle posizioni tributarie relative ai 

versamenti e alle denunce delle occupazioni o detenzioni di immobili ove vive l'uomo e 

che sono potenzialmente idonee a produrre rifiuti solidi urbani. I controlli che il  

Comune svolgerà riguardano l'intero territorio comunale. L'ufficio completerà  la  

revisione di tutti i fascicoli tarsu relativi ai soggetti passivi che possiedono occupano  o 

detengono abitazioni civili. Gli accertamenti sono gestiti in amministrazione  dall'ufficio  

tributi in collaborazione con l’ufficio tecnico, mentre la riscossione avviene mediante  

ruolo reso esecutivo dal funzionario responsabile del tributo. Sarà altresì cura 

dell'ufficio provvedere per le unità immobiliari di proprietà privata a  destinazione 

ordinaria censite nel catasto edilizio urbano a verificare tutte le superfici di riferimento  

per la regolare tassazione per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

superfici che per legge ex  art.  70 del  d.lgs. 507/1993, non possono in ogni caso 

essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri  

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 

1998, n. 138. Per gli immobili che sono già stati denunciati dai proprietari bisognerà 

fare un controllo dei dati comunali comprensivi della toponomastica incrociandoli con 

quelli in possesso della dell'Agenzia del territorio e poi provvedere a modificare le 

superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale. Tale modificazione dovrà 

essere  poi comunicare agli interessati. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, 
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gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il  

Comune dovrà richiedere ai soggetti privati intestatari catastali che essi stessi 

presentino all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del 

relativo immobile , secondo quanto dispone il decreto del Ministro delle finanze 19 

aprile 1994 Le aliquote non saranno modificate. Il 2013 deve essere anche l’anno di 

svolta per la raccolta differenziata per tutti i rifiuti compreso l’umido. All’inizio del 

2012 è stato inserito nella procedura di raccolta porta a porta un codice elettronico 

identificativo famigliare per controllare sia la qualità della raccolta che la sua 

regolarità, è stato predisposto un regolamento che premia i cittadini virtuosi con la 

riduzione della Tarsu di € 0.10 a sacchetto di differenziata ed i bambini attraverso un 

concorso a premi che incentiva la raccolta differenziata. Tale nuovo sistema ha 

incrementato nel 2012 la raccolta di circa il 15%. Il Comune di Calvello si è proposto 

come comune capofila per la gestione associata per la raccolta della differenziata 

essendo l’unico paese ad essere provvisto di un Ecopunto attrezzato a tale scopo. Per 

il 2013 sia per l’incremento di quasi il 250% della tariffa per effetto dell’istituzione 

della TARES sia per dare impulso alla raccolta differenziata (prevista per il 1° ottobre 

anche la raccolta dell’umido) con l’obiettivo di raggiungere una percentuale dell’80%, 

per la fine del corrente anno, si cercherà di accentuare il sistema di premialità già 

sperimentato nel 2012 per i cittadini virtuosi.  

Tosap e Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Come di anno in 

anno il Comune in amministrazione applica la Tosap. Essa è temporanea o 

permanente e non vi sono modificazioni della tariffe. Resta ferma la continua attività 

di collaborazione e informazione che l'ufficio tributi offre per dovere ai contribuenti. 

Anche in questo caso le aliquote restano ferme così come restano ferme quelle 

relative alla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 

PATRIMONIO 

Proseguirà, con l’aggiornamento dell’ inventario, l'attività di valorizzazione dei beni 

immobili e il complessivo riordino dei rapporti in corso e di regolarizzazione delle 

situazioni di fatto ancora esistenti. 

Saranno valutate possibili alienazioni dei beni non oggetto di utilizzo da parte 

dell'Amministrazione la cui conservazione nel patrimonio non risulta economica e che 

consentano di finanziare l'attività dell'Ente, così come prevista da separata 
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deliberazione. 

E stato approvato definitivamente con decreto del Presidente della Regione, pubblicato 

sul BUR del 1° giugno 2013, il Piano di assestamento forestale che consentirà di 

valorizzare il patrimonio boschivo del comune. 

POLIZIA LOCALE 

Il  programma  che  il  Servizio di  Vigilanza e Protezione Civile si propone di attuare e 

seguire nel periodo 2013 - 2014 - 2015 può essere così riassunto: 

Polizia Municipale 

Il Corpo della Polizia Municipale gestisce autonomamente l'acquisto del vestiario dei 

propri componenti  

Verrà garantita e se è il caso incrementata la presenza del personale della Polizia 

Municipale in centro storico soprattutto a tutela delle sicurezza dei cittadini. 

Continuerà la presenza degli agenti della Polizia Municipale in occasione delle varie 

manifestazioni culturali, musicali, e sportive organizzate dalla amministrazione 

comunale. Tale attività, anche per il pensionamento di un vigile verrà affiancato dalla 

sezione locale di protezione civile a cui il comune ha affidato, con apposita 

convenzione, alcuni compiti di collaborazione sia nella gestione di particolari 

manifestazioni che servizi di carattere sociale. 

Verrà dato maggior impulso al controllo commerciale in genere ed in particolare verrà  

posta più attenzione ai "bar" e pubblici esercizi simili presenti sul territorio comunale, 

continuerà, inoltre, l’attività di controllo del patrimonio comunale, anche in  

applicazione del nuovo regolamento sugli usi civici approvato nel corso del 2008. 

Alcuni componenti del Corpo parteciperanno ai corsi per l'aggiornamento professionale 

inerenti in  special modo alle continue variazione del C.d.S. 

Vengono confermate tutti gli abbonamenti e le convenzioni in atto (motorizzazione 

civile per gli archivi veicoli…). 

Saranno svolti tutti quei servizi necessari affinché sia garantita una sicura  circolazione  

veicolare e pedonale,  nonché tutti gli altri servizi di istituto come la rilevazione degli 

infortuni del traffico, la scorta al Gonfalone durante  le manifestazioni a cui lo stesso è 

invitato, i servizi per conto dei privati in caso di transiti particolari o eccezionali 

Continuerà la gestione del servizio esterno alle scuole. Allo scopo di prevenire reati o 

atti di vandalismo e per garantire migliori condizioni di sicurezza sul  territorio. 
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Attraverso l’attuazione del progetto finanziato dalla regione Basilicata verranno 

acquistati  sistemi di video sorveglianza, strumenti  ad  uso  della  Polizia Municipale e 

per l'illuminazione di zone a rischio. 

Per incrementare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio comunale continuerà e si 

incrementerà la collaborazione con le attività produttive per il servizio di vigilanza 

notturna partito a metà 2010 con la possibilità di usufruire del servizio in momenti 

particolari della giornata. 

Nel corso del 2013 si valuterà l’ipotesi di associare la polizia municipale con gli comuni  

anche per dare attuazione alla legge n. 24/2012. 

Il responsabile della polizia municipale cura la gestione del SUAP. 

SCUOLE 

Scuola dell'infanzia: Nel corrente anno scolastico i bambini frequentanti le scuole 

dell'infanzia facenti capo all'Istituto Comprensivo alla data del 31 ottobre 2012, n. 37. 

Agli stessi sono garantiti, oltre ai contributi previsti per legge, quali quelli relativi alla 

L. R. 21/79  - diritto allo studio - , i servizi  mensa ed ulteriori attività didattiche ( vedi 

corso di lingue ). Sezione primavera: dal 2007 è stata istituita, con contributi dello 

stato, la sezione  primavera  per  bambini  con età compresi tra 24 e 36 mesi, nel 

primo anno hanno frequentato la sezione 12 bambini. Attualmente frequentano la 

sezione 13 bambini ed a tempo pieno, dall’anno 2010/2011, compreso del servizio  

mensa. 

Scuola primaria: nel corrente anno scolastico i bambini frequentanti le scuole primarie  

facenti capo all'Istituto Comprensivo  sono, alla data del 31 ottobre  2012, n. 87. 

Agli stessi sono  garantiti, oltre i contributi previsti per legge, quali quelli relativi alla 

L.R. 21/79 - diritto allo studio -  i servizi  mensa, si prevede  inoltre  la  collaborazione  

per la realizzazione di progetti di educazione ambientale. Scuola  secondaria  di  primo  

grado:  Nel  corrente  anno  scolastico  gli   alunni  frequentanti   le  scuole secondarie 

di primo grado facenti capo all'Istituto Comprensivo  alla data del 31 ottobre 2012, n. 

46 agli stessi è garantita, oltre ai contributi previsti per legge, quali quelli relativi alla 

L.R. 21/79 - diritto allo studio.  

Per l’anno scolastico 2013-2014 gli alunni che frequenteranno sia l’Istituto 

Comprensivo che la scuola materna comunale non subiranno sostanziali modifiche. 

Interventi per diritto allo studio: 
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Mensa  scolastica: Il  servizio,  di  fondamentale  importanza  per le classi del tempo 

pieno e per le scuole primaria è esteso anche a quella dell'infanzia il cui orario copre 

l'intera giornata, Il servizio comprende: 

- il confezionamento dei pasti, svolto direttamente da personale esterno, presso la 

cucina interna alla mensa comunale. Per quanto attiene al menù, alla formazione del 

personale ed all'educazione alimentare, continuerà lo stretto rapporto di 

collaborazione con l'Azienda Sanitaria. Per il servizio mensa scolastica per il prossimo 

anno scolastico si procederà ad effettuare la nuova gara di appalto per il prossimo 

triennio. 

Contributi: - Saranno erogati alle istituzioni scolastiche, per l'acquisto di strumenti 

didattici collettivi, i contributi per diritto allo studio in base a criteri predeterminati che 

garantiscano l'equità dei trasferimenti, nel limite delle disponibilità di bilancio previste; 

-saranno erogati contributi alla biblioteca sia per le attrezzature che per incrementare 

il patrimonio librario, soprattutto, dopo l’apertura avvenuta nel dicembre 2012 della 

biblioteca per ragazzi. - In  conformità  a quanto disposto dalle vigenti norme si  

provvederà  alla fornitura gratuita dei  libri di testo agli alunni frequentanti le scuole 

primarie. Agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo sia di primo che di secondo 

grado verrà confermato l’erogazione di contributi del 100% per l’acquisto dei testi 

scolastici. Il Comune continuerà ad erogare contributi, nei  limiti  degli  stanziamenti  

disponibili, a  rimborso delle spese di trasporto per i ragazzi frequentanti le scuole 

secondarie con sede fuori dal territorio comunale con un rimborso di circa il 50% del 

costo totale annuale.   

Si manterrà l'indicatore della certificazione ISEE e/o del merito per aver diritto ai 

contributi da erogare alle famiglie per il diritto allo studio derivante dai fondi della 

regione Basilicata, come aumentato nel 2012, compresa l’erogazione delle borse di 

studio con fondi comunali. Inoltre, indipendentemente dalle condizioni economiche 

delle famiglie, e sulla base delle risorse destinate dal piano del diritto allo studio, 

saranno  concessi  dei  contributi  per  partecipare alle spese universitarie, dei ragazzi 

iscritti, nell'anno scolastico 2013/2014 in base al relativo regolamento. 

Si continueranno ad erogare contributi per gli studenti meritevoli. 
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ENTRATE PROPRIE E POLITICHE ECONOMICHE 

 
Le entrate proprie del comune possono essere divise in due tronconi: uno 

rappresentato dalle entrate proprie tradizionali come le tariffe ed i tributi che non 

hanno subito nel corso degli anni consistenti aumenti, per queste l’amministrazione 

nel corso del 2012 intensificherà la verifica ed accertamento del sommerso al fine di 

evitare discriminazioni tra chi paga e chi non paga ma anche la possibilità di diminuire 

ulteriormente le attuali tariffe; l’altro rappresentato dalle somme rivenienti dalle 

royalties del petrolio da parte dell’ENI.  

L’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 625 del 1996, istitutivo delle royalties sugli idrocarburi 

prevede per i comuni ove si effettuano le estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi 

l’erogazione da parte del concessionario di una percentuale pari all’80% del 15% del 

7% del valore della produzione nel caso in cui il pozzo abbia sede nel territorio 

comunale. L’art. 20, comma 1 del D. Lgs. 625 del 1996 determina e indica le linee 

guida per l’impegno e l’utilizzo delle royalties che devono essere “destinate allo 

sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e ad 

interventi di miglioramento ambientale “.  

L’amministrazione comunale, pertanto, ha attivato sia nella precedente legislatura che 

in questa in corso una serie di misure ed interventi di carattere strutturale che hanno 

inciso in tutti i settori istituzionali compatibili con lo sviluppo economico . 

Ed è partendo da questo principio nonché dalle considerazioni effettuate in precedenza 

che, anche con l’approvazione del bilancio dell’anno 2013, il comune continuerà ad 

effettuare quelle azioni che sono iniziate nel 2008 con la predisposizione del primo 

“piano programma di sviluppo socio-economico comunale” per la utilizzazione delle 

risorse provenienti dalle estrazioni degli idrocarburi. 

A tale scopo si è istituito una unità di progetto “struttura di supporto” alla cabina di 

regia per il patto di sviluppo e missione di comunità della Val Camastra. 

Il piano ha previsto tre direttrici fondamentali: 

1) la prima direttrice è volta alla crescita del potere di acquisto e dei conseguenti 

consumi sul territorio e quindi della domanda dei prodotti e servizi. Tale obiettivo è 

perseguibile attraverso due linee di indirizzo: per linee interne ed esterne. Per linee 

interne, la crescita della domanda deve essere stimolata attraverso l’aumento del 

salario reale, tecnicamente il rapporto tra le somme disponibili dal singolo cittadino e 
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la quantità di beni, prodotti e servizi acquistabili. Tale intervento è stato indispensabile 

negli anni scorsi ma è ancora più doveroso in questo momento di grave crisi 

economica. Tale condizione dovrà consentire, in termini macroeconomici anche se in 

un contesto di microeconomia, alla nostra comunità di liberare risorse per i consumi 

anche attraverso la riduzione delle spese correnti delle famiglie. Per linee esterne, 

attraverso azioni miranti a migliorare la competitività degli operatori economici locali 

per ridurre il gap determinato dalle condizioni strutturali del territorio (lontananza dai 

mercati di sbocco delle merci, dei prodotti e dei servizi ecc.), legando il miglioramento 

della competitività ad un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del territorio sia 

materiali che immateriali. 

2) la seconda direttrice è volta a creare le condizioni, attraverso l’intervento diretto 

del comune, affinché con misure di carattere strutturali si determinino le condizioni 

per lo stimolo di investimenti privati e per il miglioramento delle condizioni di 

permanenza sul territorio comunale delle fasce più deboli; 

3) la terza direttrice è volta a creare dirette opportunità di sviluppo con delle azioni 

volte ad incentivare l’occupazione, gli investimenti e la formazione. 

Il piano di sviluppo economico del territorio previsto per l’anno 2013, ma soprattutto 

per il triennio 2013/2015, si articola nelle seguenti  misure fondamentali che 

sviluppano le azioni previste dalle tre filiere precedentemente accennate: 

a) Occupazione e sostegno sociale con l’inizio delle attività della Casa Famiglia il 

cui appalto è stato pubblicato in questi giorni, dell’incremento dell’assistenza 

domiciliare agli anziani ed ai disabili, potenziamento del centro diurno per 

disabili, continuità della servizio pubblico di trasporto giornaliero per 

raggiungere l’ospedale di Villa D’Agri, continuità nei progetti di integrazione 

sociale per persone con disagio economico e sociale e del progetto ex penelope 

in cofinanziamento con la Regione aggiungendo in questa nuova fase anche un 

momento di formazione per sollecitare l’autostima e per valorizzare le 

potenzialità che alcune persone non riescono a far emergere per poter 

raggiungere in futuro, anche, un lavoro stabile con bandi appositamente 

predisposti dal comune; 

b) Incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso: l’istituzione di una 

card family Calvello o quoziente Calvello, in sostituzione della franchigia per il 

riscaldamento, che incrementi effettivamente il potere di acquisto delle famiglie 
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soprattutto delle più bisognose; politiche di riduzione delle tariffe e dei tributi e 

della bolletta energetica; politiche di sostegno economico per la lotta alla 

povertà ed al disagio sociale; sostegno economico allo studio dei ragazzi; 

sostegno alla genitorialità; sostegno per l’acquisto della 1° casa soprattutto per 

le giovani coppi e per le abitazioni situate nel centro storico sia per incentivare 

la residenzialità a Calvello delle giovani coppie sia per rivitalizzare il centro 

storico; 

c) Aumento della competitività delle imprese locali attraverso la riduzione delle 

tasse ed imposte locali e della bolletta energetica; 

d) Aumento della competitività con l’erogazione di contributi per l’assunzione di 

personale, residente nel comune di Calvello,  per un periodo minimo di tre anni 

in aziende operanti anche fuori dal territorio comunale; 

e) Aumento della competitività con l’erogazione di contributi per l’assunzione di 

personale per un periodo minimo di tre anni in aziende operanti nel settore del 

terziario per l’assunzione di diplomati e laureati; 

f) Aumento della competitività con l’erogazione di contributi in conto interessi alle 

imprese su mutui contratti da parte delle attività produttive; 

g) Predisposizione di bandi per contributi in conto capitale ed in conto interessi nel 

settore agricolo; 

h) Predisposizione di bandi per contributi in conto capitale nel settore produttivo; 

i) Politiche di sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione e vendita al 

visitatore-turista del nostro patrimonio artistico, naturalistico e culturale, anche 

attraverso l’istituzione di un apposito Ufficio Turistico (I.A.T.) che dia impulso a 

tutte quelle attività necessarie per attrarre sempre più visitatori.  

j) Politica di investimento nelle opere pubbliche con particolare attenzione a tutti 

quegli interventi che si coniugano con le politiche di sviluppo territoriale. 

Le azioni di politica economica che sono state già attuate negli anni precedenti hanno 

consentito di dare una scossa a tutte le componenti sociali ed economiche presenti nel 

territorio che ha consentito di creare uno sviluppo che ha dato finalmente occasioni di 

lavoro e di crescita economica oltre ad interrompere il flusso migratorio soprattutto 

dei giovani dal nostro territorio verso luoghi in cui il lavoro non è un miraggio. 

Una ricchezza improvvisa, come sono state le risorse aggiuntive delle royalties invece 

di generare ricchezza il più delle volte generano povertà. Per non incorrere in questa 
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contraddizione occorre, soprattutto in un piccolo paese, avere una visione dello 

sviluppo che comprende tutti gli elementi della società sia le persone in quanto 

consumatori che le imprese che sono per costituzione deputate alla produzione di 

ricchezza. Una politica di sviluppo che si concentra su uno solo dei due suddetti pilastri 

della società (consumatori e attività produttive) è destinata irreversibilmente a fallire. 

Se si convogliano le risorse economiche disponibili sulle persone –consumatori, le 

stesse non avendo una vastità di scelta sia nei servizi che nella qualità degli stessi, 

messi a disposizione dalle attività commerciali e produttive presenti sul territorio, 

trasferiscono le proprie risorse su mercati produttivi esterni che naturalmente non 

creano sviluppo economico nel luogo dove la ricchezza si è realizzata. Allo stesso 

modo se si fanno convergere le risorse soltanto sulle attività produttive presenti nel 

territorio le stesse investono per incrementare i propri servizi e la qualità degli stessi 

ma non trovano utenti-consumatori disponibili a comprare in quanto, in questo 

momento di crisi globale, non hanno abbastanza risorse da poter spendere, ed anche 

in questo caso la politica attuata sarebbe fallimentare in quanto quelle attività si 

troverebbero in una difficoltà tale da non poter creare a loro volta il tanto atteso 

sviluppo economico. 

Il nostro piano di sviluppo comunale è stato un mix tra politiche per l’incremento del 

potere di acquisto delle famiglie, politiche di occupazione diretta, politiche di 

incentivazione per incrementare l’occupazione, politiche per incentivare la nascita di 

nuove attività economiche o la produttività delle attività economiche già presenti sul 

territorio, creazione di nuovi servizi, il tutto in un quadro di una programmazione 

sviluppata nell’ambito non della vecchia logica della fabbrica (economia fordista o hard 

economy) ma sull’economia dematerializzata, che nel processo evolutivo della 

cosiddetta New Economy incontra, a sua volta sempre meno materiale, fatta più di 

servizi che di beni corporali.  

Quanto detto nel paragrafo dove si indicano i risultati raggiunti raffrontati ai cinque 

parametri fondamentali che misurano lo sviluppo di una piccola comunità dimostrano 

che occorre proseguire ed insistere, anche per i prossimi anni, sulle politiche di 

sviluppo già svolte negli anni precedenti.  

Le risorse utilizzate per l’attuazione delle politiche economiche fissate nel suddetto 

piano comunale di sviluppo socio-economico che hanno consentito di dare una scossa 

all’economia sonnolenta del nostro paese creando occupazione aggiuntiva per circa il 
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20%, che non ha ampliato lo spopolamento del paese, che ha consentito la creazione 

di circa 50 nuove attività produttive, che ha incrementato di circa il 25% il turismo, 

che ha istituito circa dieci nuovi servizi pubblici per la collettività ecc, il tutto 

nell’ambito di una crisi strutturale del sistema paese senza precedenti, sicuramente 

rientrano nel dettato della norma che consente l’utilizzo delle royalties che devono 

essere destinate “allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, 

all’incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale “.  

Tali attività svolte negli anni precedenti e programmate per il prossimo triennio 

sicuramente rientrano nel nuovo principio voluto dal legislatore nella modifica dell’art. 

114 della Costituzione con la quale ha richiesto dall’amministrazione locale non la sola 

gestione dei servizi sulla base della logica di copertura della spesa attraverso 

trasferimenti o entrate fiscali, ma di guardare a un nuovo modello di gestione capace 

di alimentare un vero e proprio flusso di valore aggiunto comunale, anche attraverso 

l’attività propria dell’amministrazione. 

 
POLITICHE SOCIALI E CUTURALI 
 
L’amministrazione comunale già nella precedente legislatura ha subito inteso 

assegnare un ruolo rilevante alle politiche culturali e sociali. 

In tale ottica, il Comune anche per il 2013 continua in tutte quelle azioni in parte già 

iniziate al fine di rendere la nostra comunità una comunità sociale, nella quale ad ogni 

esigenza manifestata dalle persone sole o deboli via sia un sistema sempre pronto a 

dare una risposta efficacia a tali istanze. Nel 2013, quindi, l’amministrazione: ha 

continuato l’apertura al pomeriggio con l’annesso servizio mensa della sezione 

primavera per i bambini che hanno un’età da 24 mesi a 36 mesi, ha programmato per 

l’autunno l’apertura della casa famiglia per persone sole ed anziani, ha continuato ad 

assicurare l’assistenza domiciliare agli anziani attualmente usufruiscono del servizio 

circa 70 anziani con 20 operatori, ha continuato a garantire il servizio di teleassistenza 

per 24 ore alle persone sole ed anziane, ha continuato il servizio di trasporto pubblico 

per l’ospedale di Villa d’Agri, ha allargato a tre pomeriggi la settimana il servizio del 

centro diurno per disabili, (per il 2013 è stata prevista come nel 2012 una vacanza al 

mare per le persone disabili), ha potenziato il servizio di trasporto di persone 

attraverso il pieno utilizzo del pulmino (19 posti) acquistato nel 2009 sia per il 

trasporto degli alunni delle scuole che per il trasporto di disabili è stato previsto 
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l’istituzione del servizio di telemedicina per le persone sole ed anziane nonché 

l’acquisto di un’autoambulanza. 

I principali interventi e servizi che si intendono erogare nei cruciali settori dei servizi 

scolastici, culturali e socio-assistenziali riguardano: 

• Mensa scolastica; 

• Benefici a studenti per fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo;  

• Benefici a studenti universitari per il pagamento delle tasse di iscrizione; 

• contributi vari ai circoli culturali e sportivi attivi sul territorio comunale; 

• Contributo alle Scuole di ogni ordine e grado; 

• Realizzazione manifestazioni ricreative in occasione di festività ; 

• Colonia Balneare estiva per bambini; 

• Trasporto dei bambini presso la piscina di Campomaggiore per frequentare 

lezioni di nuoto;  

• Soggiorno termale per anziani; 

• Interventi a favore di nefropatici e talassemici; 

• Contributo per circolazione sui mezzi di trasporto provinciali e regionali per 

cittadini in situazione di grave disagio economico e sociale; 

• Pronto intervento assistenziale una tantum per cittadini bisognosi. 

• Bonus bebè triennale; 

• Interventi previsti dalla legge 23/12/98 n° 448 ( assegni per i nuclei familiari 

,con  3  o più figli di età inferiore ad anni 18, ed assegno di maternità 

relativamente ai limiti di reddito stabiliti dalla legge) ed interventi con 

risorse comunali; 

• Compartecipazione insieme alla regione per i contributi a favore delle 

famiglie bisognose per il costo della locazione della prima abitazione; 
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• Contributo agli studenti meritevoli. 

• Valorizzazione del capitale intellettuale; 

• Continuare anche per il 2013/2014 il progetto di “Calvello Città Educante” 

• Formazione degli addetti al settore turistico ed ai lavori dipendenti; 

• Compartecipazione al costo della locazione per famiglie bisognose. 

• Organizzazione del premio letterario Basilicata, della giornata internazionale 

con l’associazione cuochi. 

L’attività culturale in un piccolo comune, non è mai disgiunta e si integra con le 

iniziative di promozione e di valorizzazione turistica del territorio, sia attraverso 

promozione di articoli artigianali locali (ferro, ceramica…) che con gli eventi e le 

iniziative (altre sagre, convegni, degustazioni , escursioni, manifestazioni di respiro 

regionale e nazionale). 

OPERE PUBBLICHE 

Gli investimenti programmati nell’anno 2013 sono riportati nel Piano annuale/ 
triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio e che comunque vengono di seguito 
indicati  

Programma annuale  2013 (prima fase) : 
 

 
n. 

Opera  Importo finanziamento 

1 Metanizzazione 2.168.917,30 Fondi Royalties – Protocollo di 
intesa Regione – Eni   

 2 Completamento complesso del 
Convento    

300.000,00 P.O. VAL D’AGRI 

3 Sistemazione esterna ed infissi 
Centro diurno per disabili 

100.000,00 P.O. I. S. (FESR 2007/2013) 

4 Ippoterapia 170.000,00 P.O. VAL D’AGRI + fondi comunlai 
5 Messa in sicurezza immobile 

adibito a caserma dei carabinieri 
250.000,00 Fondi comunali 

 6 Completamento sottoservizi corso 
Vittorio Emanuele 

250.000,00 Fondi comunali 

 7 Manutenzione strada comunale 
Tempa la Posta 

200.000,00 Fondi FESR + fondi comunali 

8 Arredo Urbano (pavimentazione) 
 centro storico e Piazza Marconi  

700.000,00 Mutuo cassa depositi e prestiti 

 9 Riqualificazione formale facciate e 
coperture  

640.000,00 P.O. VAL D’AGRI  

10 Intervento via Sotto gli Orti 150.000,00 Programma operativo Val D’Agri + 
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(piazza e parcheggio) fondi comunali. 
11 Installazione impianti fotovoltaici 

su palestra Palacamastra da 45 
KW  

130.000,00 Mutuo Cassa depositi  

12 Pavimentazione largo Garibaldi 
(Rione Piano) 

200.000,00 P.O. VAL D’AGRI + fondi comunali 

13 Centro aggregazione giovanile 
(sezione primavera) 

185.000,00 P.O. I. S.  (FESR 2007/2013)    

14 Manutenzione strada acqua 
sulfurea bivio - Marsico Nuovo 

195.000,00 Fondi ENI     

15 Completamento manutenzione 
cimitero 

160.000,00 fondi comunali 

16 Impianto di riscaldamento comune 
e plesso scolastico 

180.000,00 Fondi comunali 

17 Videosorveglianza e sicurezza 
stradale 

150.000,00 € 100.000,00 fondi regionali – ed € 
50.000,00 fondi comunali 

18 Efficientamento energetico scuola 
materna comunale 

300.000,00 Fondi regionali + fondi comunali 

19 Riqualificazione area circostante 
monte saraceno 

130.000,00 Fondi P.O.V. 

20 Ristrutturazione strada Paolino 
Pizzillo 

200.000,00 Fondi POV + fondi comunali 

21 Completamento messa in 
sicurezza fosso Varcaturo 

150.000,00 Fondi comunali 

22 Parcheggi rione San Giuseppe 150.000,00 Fondi comunali 
23 Messa in sicurezza fosso A 

Giosano 
200.000,00 Fondi comunali 

24 PIC facciate e copertura 
scorrimento graduatoria 

150.000,00 Fondi comunali 

25 Compartecipazione per l’IVA per il 
riscatto Rete GPL 

256.620,00 Fondi comunali 

 
Programma  annuale  2014/2015 ( seconda fase) : 

  
n. Opera  Importo finanziamento 
 1 PIC :Riqualificazione  urbanistica 

ed arredo urbano nuovo bando 
400.000,00 Fondi comunali. 

 2 Completamento parco attrezzato 750.000,00 Fondi comunali. 
 3 Completamento interno castello 600.000,00 Fondi comunali. 
 4 Parcheggi e strada di 

collegamento area circostante il 
castello  

2.500.000,00 Fondi Comunali    

5 Campo Ippico  150.000,00 Fondi comunali. 
6 Completamento Parco Fluviale 

Cittadino 
600.000,00 P.O.R : Fondi Regionali + fondi 

comunali 
7 Parcheggi rione vallone e strada di 

collegamento con SP 16 (Abriola) 
400.000,00 Fondi Comunali 

8 Acquisto immobile storico e 
destinazione d’uso per teatro e 
cinema 

400.000,00 Fondi comunali 

9 Sottoservizi e rifacimento strade 
intorno al castello 

350.000,00 Fondi comunali 

10 Realizzazione di un impianto di 250.000,00 Fondi ex comunità montana+fondi 
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compostaggio per umido 
comprensiorale  

P.O. + fondi comunali 

11 Riconversione Palacamastra 800.000,00 Fondi ministero + fondi comunali 
12 Parcheggi coperti e scoperti area 

vicino al centro storico 
900.000,00 Fondi comunali 

13 Completamento Messa in 
sicurezza fossi C.da Giosano 

350.000,00 Fondi comunali 

14 Ristrutturazione interna immobile 
adibito a caserma carabinieri 

200.000,00 Fondi comunali 

15 Ristrutturazione chiesa San 
Giusepe 

150.000,00 Fondi comunali 

16 Ampliamento zona PIP 250.000,00 Fondi comunali 
17 Centrale a Biomassa per edifici ed 

impianti pubblici (edifici scolastici 
– comune e piscina) 

350.000,00 Fondi Comunali 

 

Gli investimenti sopra  programmati confermano che l’amministrazione comunale non 

ha inteso tralasciare alcun settore della vita istituzionale del paese destinando le 

risorse alla realizzazione di investimenti  in tutti i settori della vita economica del 

paese, dal turismo, da piccoli insediamenti industriali ai servizi alla persona ed 

all’intera collettività, dalla agricoltura al commercio, dalle infrastrutture extraurbane 

alle opere di urbanizzazione interne .  

 Conclusioni 

In sostanza riteniamo che il suddetto  programma possa costituire un fattore di 

crescita per la cittadinanza non solo grazie agli interventi che il Comune attiverà ma 

anche  grazie all’impegno congiunto che sapranno profondere i suoi concittadini . 

 

 

                                     Il Sindaco 

       Dott. Mario D. Antonio GALLICCHIO 

 
 
Allegati:  
-riepilogo in percentuale delle risorse destinate alle politiche di investimento; 
-riepilogo in percentuale delle risorse destinate alle spese correnti; 
-riepilogo delle royalties destinate alla copertura delle spese correnti.  
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