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INTRODUZIONE 

 

La relazione al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012, quale documento di 

raffronto fra il programmato ed il realizzato, viene formulata, infatti, come momento 

di verifica alla Relazione Previsionale e Programmatica, al bilancio di Previsione 2012 e 

al programma annuale delle opere pubbliche allegato. Tale rendiconto è un momento 

importante di verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati, soprattutto 

per il 2012 che rappresenta il vero bilancio di fine legislatura anche, al fine di 

verificare l’efficacia dei provvedimenti intrapresi per dare attuazione al “Modello 

Calvello”  predisposto nel primo “piano programma di sviluppo socio-economico 

comunale - Missione di Comunità-, che ha rappresentato l’obiettivo principale 

dell’intera  legislatura dell’amministrazione comunale insediatasi nel mese di giugno 

2007. 

A maggio 2012, infatti, è stata confermata nella relativa tornata elettorale la stessa 

amministrazione del quinquennio precedente, a conferma, prevedibilmente, dei 

positivi risultati raggiunti che saranno di seguito illustrati.  

Nel 2012  sono state adottate n. 53 deliberazioni di Consiglio Comunali, 236 di giunta  

e 1.230 determinazioni, nonché n. 4.522 mandati, che rappresentano l’ossatura 

dell’impianto programmatico e dell’attivazione dello stesso da parte degli organi della 

amministrazione comunale con la finalità  di  fornire risposte adeguate ai bisogni della 

collettività. 

 

ATTI  FONDAMENTALI 

 

Durante il predetto periodo temporale sono stati approvati i seguenti atti fondamentali 

indispensabili per una pubblica amministrazione e per la collettività che rappresenta.  

I seguenti atti fondamentali (regolamenti) sono stati adottati in virtù delle profonde 

modifiche avvenute nell’ambito della pubblica amministrazione a seguito della entrata 

in vigore del d.lgs. n. 267/2000 e di altre normative inerenti gli enti locali :  

1. Approvazione nuovo regolamento per la concessione della franchigia sul 

consumo di combustibile per il riscaldamento; 

2. Approvazione del regolamento comunale per la concessione di patrocini, 

agevolazioni economiche e contributi alle associazioni; 
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3. Approvazione del regolamento, in attuazione delle azioni previste dal PEAS,  per 

la concessione di contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici e solare 

termico; 

4. Approvazione regolamento per l’erogazione di contributi in C/capitale alle 

imprese manifatturiere, artigiane e di servizio “2°”; 

5. Approvazione del regolamento per il sostegno all’imprenditoria esistente per 

l’assunzione di unità lavorative “3°”; 

6. Approvazione del regolamento per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza; 

7.  Approvazione del regolamento per l’utilizzo di impianti sportivi; 

8. Istituzione di Calvello Comune Educante; 

9. Adozione del Piano di Assestamento forestale. 

 
PERSONALE 

Per quanto attiene alla specifica gestione del personale, come già specificato nelle 

precedenti relazioni,  con decorrenza aprile 2008 è stato rimodulato l’organigramma 

del Comune riducendo da 4 a 3 le Posizioni Organizzative così come segue: Settore I ° 

-  amministrativo finanziario – economico; Settore II° -  tecnico; Settore III° –  

Vigilanza. All’interno di queste tre aree sono stati inseriti nove servizi (2 per l’area 

vigilanza, 2 per l’area tecnica e 5 per l’area amministrativo-contabile) con la nomina di 

altrettanti responsabili. Gli uffici comunali sono sempre aperti al pubblico compreso  

l’ufficio multiservizio che assicura l’apertura dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. Tale 

nuova organizzazione ha cercato di rispondere adeguatamente alle varie esigenze 

della popolazione. L’amministrazione continua, comunque, costantemente a 

monitorare la soddisfazione da parte degli utenti dei servizi offerti dagli uffici comunali 

per attuare le modifiche ancora necessarie per migliorare ulteriormente l’offerta 

burocratica. Nel 2012, infatti, per la prima volta è stata sperimentata la raccolta di 

schede, appositamente predisposte, per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini 

nei confronti dei servizi offerti dai vari uffici comunali. Dai risultati (in circa sei mesi 

sono state raccolte circa 80 schede anonime) sono emersi dei punti di forza di vari 

uffici (ad es. Anagrafe, Servizi Sociali, Segreteria del Sindaco ecc.) e dei punti di 

debolezza (ad es. uff. Tecnico ecc). il dato che è emerso con chiarezza è stato la 

particolare disponibilità della maggior parte degli uffici e la mancata attuazione della 

completa organizzazione di altri uffici che ancora consentono la presenza di sacche di 

inefficienza che qualche volta sfociano anche in poca disponibilità verso i cittadini. Il 

tutto, comunque, con la consapevolezza del miglioramento complessivo di tutti i 

servizi negli ultimi 5 anni, anche in considerazione dell’aumentata mole di lavoro 
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(negli ultimi anni gli uffici hanno gestito circa nuovi 10 servizi comunali e circa 15 

bandi comunali di agevolazione ai cittadini) e della riduzione del personale in servizio 

(dal 2008 al 2012 sono andati in pensione 8 unità di personale). 

Proprio in conseguenza della riduzione del personale ( un’altra unità di personale è 

andata in pensione lo scorso 1° febbraio) l’amministrazione nel corso del 2012 ha 

proceduto, a seguito dell’approvazione (con delibera consigliare n. 33/2012) della 

rideterminazione della nuova dotazione organica dell’ente, a completare il percorso di 

stabilizzazione del personale appartenente alla platea dei Lavoratori Socialmente Utili 

(LSU), finanziati dal fondo regionale, con la stipula di un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato ed a part-time al 50% di cinque unità di personale che si vanno a 

sommare alle altre 4 unita di personale ex LSU stabilizzati nel 2008 (appartenenti al 

fondo statale). 

Nei prossimi anni con un personale, anche se ridotto sia in termine di unità che di 

tempo lavorato,  più giovane e forse più motivato lo sforzo dell’amministrazione deve 

essere indirizzato verso un modello organizzativo più efficace per il soddisfacimento 

dei bisogni dei cittadini anche attraverso la completa dematerializzazione dei 

procedimenti amministrativi e della integrale informatizzazione dei processi e dei 

servizi. Proprio in questa direzione si è concluso, nel 2012, la sperimentazione del 

comune di Calvello (uno dei pochi enti scelti nelle regioni meridionali) in 

collaborazione con il Ministero dell’Interno dell’applicazione del timbro digitale. 

La suddetta maggiore efficienza raggiunta degli uffici comunali negli ultimi anni è 

dimostrata, soprattutto, dal notevole incremento degli atti prodotti per rispondere alle 

numerose domande presentate dai cittadini per rispondere ai vari bandi comunali che 

l’amministrazione ha posto in essere in questi primi anni: 

anno 2007 mandati emessi n. 2147 per un importo di € 5.318.379,22; 

anno 2008 mandati emessi n. 2525 per un importo di € 5.767.083,14; 

anno 2009 mandati emessi n. 2725 per un importo di € 6.703.130,57; 

anno 2010 mandati emessi n. 3231 per un importo di € 6.680.340,11;  

anno 2011 mandati emessi n. 4984 per un importo di € 6.979.282,57; 

anno 2012 mandati emessi n. 4522 per un importo di € 8.699.753,76. 

Delibere di giunta del 2009          n.  212; 

Delibere di giunta del 2010          n.  305; 

Delibere di giunta del 2011          n.  269; 

Delibere di giunta del 2012          n.  236; 

Delibere di consiglio nel 2009      n.   32; 
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Delibere di consiglio nel 2010      n.   51; 

Delibere di consiglio nel 2011      n.   40; 

delibere di consiglio nel 2012       n.   53. 

 

Determina degli uffici nel 2009    n. 1153; 

Determina degli uffici nel 2010    n. 1078; 

Determina degli uffici nel 2011    n. 1200; 

Determine degli uffici nel 2012    n. 1230. 

 

TRIBUTI 

Con le deliberazioni di giunta comunale n. 104/2012, sono stati confermati  tutti i 

tributi comunali. 

Per quanto riguarda la TARSU l’amministrazione ha confermato, anche per l’anno 

2012, la riduzione delle tariffe per i cittadini soli, anziani, per i cittadini che non 

risiedono nel territorio comunale ma che hanno in locazione o in proprietà 

un’abitazione, non locata, adibita a fini turistici per alcuni periodi dell’anno e per le 

imprese che sostengono costi aggiuntivi per lo smaltimento di rifiuti speciali.   

Per quanto riguarda l’ex Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) a seguito dell’ 

introduzione della nuova imposta sugli immobili (IMU) l’amministrazione con delibera 

consigliare n. 46/2012 ha approvato il nuovo regolamento per la determinazione delle 

aliquote e delle detrazioni.  

L’amministrazione con tale atto, uno dei primi provvedimenti avente carattere di 

impatto economico sulla cittadinanza della confermata nuova compagine 

amministrativa, ha confermato la politica di riduzione dei tributi comunali al fine di 

alleviare l’impatto economico negativo che un  provvedimento, invece, di incremento 

delle aliquote avrebbe comportato sulle famiglie, soprattutto, in questo periodo di 

grave crisi sociale ed economico che sta attanagliando l’intero paese. 

L’aliquota per la prima casa è stata ridotta dal 4 per mille al 3,5 per mille. Quella per 

le seconde case è stata ridotta dal 7,6 per mille al 6 per mille. Gli immobili strumentali 

alle attività economiche è stata ridotta dal 7,6 per mille al 4,6 per mille. I cittadini 

iscritti all’AIRE l’unica casa posseduta nel territorio comunale è stata assimilata alla 

prima abitazione. Per gli immobili dati in locazione l’aliquota è stata ridotta dal 7,6 per 

mille al 4,6 per mille. Queste sono state le maggiori novità del provvedimento 

comunale rispetto a quello in vigore che comunque non hanno portato ad una perdita 

di gettito rispetto a quanto incassato per la vecchia ICI. 
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Dal 1° febbraio 2012 è stato dato attuazione alla modifica della TARSU, con la 

possibilità di riduzione di 10 centesimi a sacchetto per chi effettua in modo corretto la 

raccolta differenziata, controllato attraverso un apposito programma informatico 

dotato di codice a barre che consente di avere un costante controllo e monitoraggio 

della raccolta differenziata, a tale incentivo è stato collegato anche un concorso a 

premi per i bambini della scuola dell’obbligo che ha consentito nel corso del 2012, a 

fronte di un maggiore costo o minore entrata della TARSU pari a circa € 3.500,00, di 

incrementare la raccolta differenziata di circa il 15% (passando dal 25% del 2011 al 

40,60% del 2012). Tale incremento ha consentito di ridurre il conferimento in 

discarica per circa 34.000 chili con un risparmio complessivo di € 7.500,00 oltre le 

spese di trasporto ed i minori costi di manutenzione del camion per effetto dei minori 

viaggi. 

 
CULTURA ,  SPETTACOLO ,  VALORIZZAZIONE  RISORSE  LOCALI ,  SPORT  E 

TEMPO LIBERO 

 
L’ Amministrazione Comunale insediatasi all’indomani delle elezioni del maggio 2012  

ha programmato, in continuità a quanto già attuato nel precedente quinquennio, da 

subito una serie di iniziative di natura culturale, aggregativa e socializzante dirette ad 

elevare la qualità della vita dell’intera comunità Calvellese e soprattutto dirette 

all’ampliamento della conoscenza del nostro territorio ed al miglioramento dell’arte, 

dell’accoglienza dei turisti, che sempre più numerosi visitano il nostro paese. La 

conoscenza, infatti, è la risorsa strategica che si accumula nella comunità attraverso le 

sue componenti infrastrutturali tangibili ed intangibili ed, al contempo, alimenta i 

processi della sua applicazione, generazione e valorizzazione. La conoscenza 

rappresenta quindi la risorsa che definisce il valore di una comunità ed esprime la sua 

capacità di alimentare le dinamiche di creazione di nuovo valore. 

In particolare sono state organizzate e realizzate, anche nel 2012, direttamente o 

attraverso la partecipazione attiva delle associazioni presenti sul territorio numerose 

iniziative nel campo sociale, culturale, dello sport, del tempo libero e dello sviluppo 

locale, particolarmente importante è stata la terza edizione del convegno 

internazionale sulle energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile, la 12° edizione della 

festa dei prodotti del sottobosco e la 4° edizione delle giornate medioevali, nonché 

l’adesione a film cinematografici che sono stati girati nel nostro territorio. Di rilevante 

interesse sono state tutte le iniziative che l’amministrazione ha contribuito a realizzare 

in continuità dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia e del 190° anniversario 



 

 
7 

dei moti carbonari del 1822. Nel corso del 2012 con la piena fruibilità, inaugurata a 

fine 2011, della sala convegni del Convento S. Maria De Plano sono stati realizzati 

numerosi convegni di vario interesse e mostre di pittori locali. 

Di particolare interesse, nel 2012, è stato l’inizio del progetto “Citta Educante” iniziato 

nel mese di ottobre 2012 con il quale si è inteso sperimentare un nuovo modo 

innovativo di costruire la partecipazione ed un nuovo modo di declinare la cultura. 

Infine devono essere ricordate le manifestazioni nel campo sociale come ad esempio: 

1. 6° edizione della Festa del bambino; 

2. le giornate della solidarietà; 

3. 6° edizione della giornata del diversamente abile; 

4.  Festa del donatore - AVIS; 

5.  Giornata con le persone sole e disagiate “cenone di natale 2012” 

I suddetti interventi inseriti all’interno della strategia di sviluppo di cui al Modello 

Calvello rappresentano quelle iniziative che consentono di promuovere e  

valorizzare le qualità presenti nel territorio comunale che risultano indispensabili 

per il progresso della filiera turistica e sociale. Filiere il cui sviluppo rappresenta 

sicuramente il punto di partenza per una crescita concreta e, soprattutto, 

strutturale dell’intera economia della nostra comunità. 

Tutte le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio sono state sostenute 

con un budget di circa € 130.000,00. 

L’amministrazione al termine del 2012 che rappresenta l’anno a cavallo tra la fine 

della vecchia legislatura e l’inizio della nuova può tranquillamente affermare, come si 

può apprezzare nei paragrafi successivi, di avere valorizzato e promosso le attività 

culturali, formative e sociali come strumenti che hanno favorito la crescita delle 

persone;  

 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
Le finalità e gli obiettivi del comparto, previsti nel programma della amministrazione, 

sono stati mantenuti e potenziati. 

L’impegno dell’Amministrazione è stato quello di sostenere il servizio mensa scolastica  

confermando la stessa tariffa in vigore sin dal 2008 e ampliando il servizio a domicilio 

agli anziani ed alle persone sole anche nei giorni di chiusura della scuola. 

Nel 2012 è stato confermato il servizio mensa anche per i bambini della Sezione 

Primavera (bambini tra i 24 e 36 mesi). 
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Nel 2012 l’amministrazione comunale, di intesa e di concerto  con la coordinatrice 

della scuola materna comunale ha confermato l’esternalizzazione della sezione 

primavera rafforzando ed ampliando il servizio con la conferma sia del tempo pieno 

che della base occupazionale, nell’anno scolastico 2012/2013 si sono iscritti 12 

bambini. 

Tale servizio consente alle famiglie di Calvello di avere una struttura scolastica 

destinata ai bambini in età “ pre – scuola dell’ Infanzia “ creando in tal modo non solo 

un servizio per la collettività ma ulteriori quattro posti di lavoro. Il progetto è  

finanziato per circa il 70% con fondi del Ministero della Pubblica Istruzione tramite la 

Regione. 

Nell’ambito del diritto allo studio nel corso del 2012 sono state sostenute le seguenti 

iniziative: 

a) finanziamento agli Istituti scolastici, alla Biblioteca comunale ed alla Scuola 

materna comunale, nell’anno scolastico 2012/2013 si sono iscritti n 46 bambini 

alla scuola media, 82 bambini alla scuola elementare, 37 bambini alla scuola 

materna comunale; 

b) borse di studio regionali relative all’anno scolastico 2011-2012 per gli alunni 

delle scuole medie, superiori ed inferiori, nel 2012 sono state erogate borse di 

studio per n 61 ragazzi; 

c) borse di studio per studenti meritevoli per gli studenti che nell’anno scolastico 

2011/2012 hanno sostenuto l’esame finale per la scuola media inferiore e 

superiore nonché per le lauree triennali e specialistiche (n. 15 borse di studio), 

d) fornitura gratuita dei libri per gli alunni della scuola media (circa n. 100 

studenti) e per il 25% per i libri degli alunni frequentanti la scuola media 

superiore dell’ultimo triennio ed per intero per gli alunni del biennio; 

e) contributo agli studenti pendolari (circa 90 studenti); 

f) servizio mensa gratuito dal terzo figlio (circa 10 persona). 
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LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA 

I lavori progettati, in corso e/o completati nel corso del 2012, in grandi linee, possono 

essere sintetizzati come segue:   

 

1 ESTENDIMENTO PER METANIZZAZIONE 

2 COMPLETAMENTO CONVENTO I STRALCIO 

3 COMPLETAMENTO CASTELLO II STRALCIO 

4 COMPLETAMENTO EX AREA ANDRIUZZI 

5 AREA CAMPER CACCIATIZZE  

6 MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL PAESE 

7 MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE PERIFERICHE 

8 COMPLETAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA STRADALE  

9 COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA FOSSI 

10 STRADA INTERPODERALE S. ELIA 

11 COMPLETAMENTO CHIESA MADRE 

12 SISTEMAZIONE AREA S. GIUSEPPE+PARCO GIOCHI 

13 PARCO FLUVIALE 

14 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CHIESA TRINITA 

15 CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA  

16 COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA 

17 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI PER COMPLESSIVI 15 kW 

18 COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 

19 COMPLETAMENTO LOCULI E CAPPELLE CIMITERO 

20 SISTEMAZIONE VIALI VECCHIO CIMITERO 

21 SCORRIMENTO GRADUATORIA PIC FACCIATE E COPERTURA E CASA SICURA 

22 ARREDAMENTO CASA FAMIGLIA 

23 RISTRUTTURAZIONE PORTICATI SCUOLA ELEMENTARE 

24 PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO CONVENTO II STRALCIO 

25 COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA CALVELLO-LAURENZANA 

26 COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA FOSSO VARCATURO 

27 RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI 

28 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE “AUTIERO” 

29 RIFACIMENTO ASFALTO DELLE STRADA URBANE ED EXTRAURBANE COMUNALI 

30 MESSA IN SICUREZZA COSTONE STRADA VERSO ACQUA SOLFUREA 

31 COMPLETAMENTO SCALINATA PIAZZA FALCONE 

32 MESSA IN SICUREZZA ALVEO FIUME ALTEZZA PARCO ATTREZZATO 

33 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CHIESA DELL’ANNUNZIATA 

34 PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADA CALVELLO – MARSICO NUOVO 

35 EMISSIONE DI ULTERIORI BUONI TERREMOTO 1980 

36 APPALTO CAMPO DI IPPOTERAPIA 

37 APPALTO PAVIMENTAZIONE RIONE PIANO (LARGO GARIBALDI) 
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SERVIZI SOCIALI 
 
Nel 2012 confermando con una serie di iniziative (vedi progetto “Abilmente” ed 

“Interprice” indirizzato ai soggetti in situazioni di disagio sia economico che sociale, 

pasto caldo a domicilio per gli anziani e le persone sole per l’intero anno senza 

interruzioni, assistenza domiciliare agli anziani, centro diurno per disabili)  

l’amministrazione comunale ha cercato di fornire risposte concrete ed  adeguate alle 

esigenze ed ai bisogni della popolazione e soprattutto delle fasce sociali più deboli 

(anziani, diversamente abili, minori, ecc.), a partire dall’ascolto costante e paziente 

delle problematiche quotidianamente poste. 

A ottobre è stato realizzato il soggiorno terapeutico a Telese Terme ed a Montecatini 

che ha visto la partecipazione di circa 50 anziani . 

E’ stato realizzato per il quinto anno il soggiorno estivo per i ragazzi (hanno 

partecipato circa 25 ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni); 

E’ stato organizzato, in maniera sperimentale e per la prima volta un breve soggiorno 

al mare per le persone disabili che frequentano il centro per persone disabili “Centro 

Anch’Io”. 

E’ stato confermato anche per il 2012 il servizio, attivato dal 1° luglio 2011, di 

Trasporto Pubblico verso l’ospedale di Villa D’Agri. Nel 2012 tale servizio è stato 

utilizzato da circa 1000 viaggiatori. 

Nel 2012 per il progetto Abilmente, progetto cofinanziato con il fondo di coesione, a 

sostegno per  le persone in disagio sociale e/o economico, sono state interessate un 

totale di circa 25 persone allargando la durata a tutto l’anno. Dal 01/01/2012 è stato 

incrementato il compenso mensile di circa il 10% . 

Nel 2012 sono state confermate le giornate per i diversamente abili, per gli anziani, la 

festa della solidarietà nonché la festa dei bambini. 

Nel 2012 è stato confermato ed incrementato il servizio di assistente domiciliare agli 

anziani, iniziato nel mese di febbraio 2008, cofinanziato dagli utenti con un contributo 

di 2,00 euro ad ora. Gli anziani, che per i primi due anni hanno usufruito del servizio 

gratuitamente, hanno partecipato con slancio dal 2010, inizio della compartecipazione 

economica passando da una media di 800 ore mensili a 1000 ore mensili, 

comprendendo la necessità del servizio offerto che soddisfa un bisogno essenziale 

delle persone sole, infatti nel 2012 sono state effettuate circa 12.000 ore di assistenza 

con il coinvolgimento complessivo di circa 70 anziani rispetto alle 11.000 ore del 

2011), attualmente sono assistiti circa 65 anziani con 20 operatori sociali, assunti con 

contratto Part-Time ed a tempo indeterminato, di cui 19 donne. 
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Nel 2012 l’amministrazione comunale ha continuato il servizio ai disabili con 

l’operatività del centro diurno per disabili “Centro Anch’IO” cofinanziato dalla 

Regione Basilicata, nell’ambito del piano socio-assistenziale di zona (attualmente sono 

presenti circa 15 persone disabili con l’occupazione di cinque operatori). Nel 2012 il 

centro diurno ha continuato ad utilizzare un automezzo per il trasporto dei disabili. E’ 

stato nel 2012 attivato il progetto di inserimento sociale e lavorativo per quattro 

persone, attraverso il progetto regionale “Enterprice” ,con invalidità superiore al 50%. 

Il servizio socio-assistenziale comunale, composto da uno psicologo e da un assistente 

sociale  presenti in Municipio due volte la settimana  dalle ore 8,00 alle ore 14,00, ha 

seguito, anche con l’ausilio degli organi politici ed in particolare con l’assessore al 

settore, le peculiari situazioni di disagio sociale, economico e familiare riguardanti le 

fasce deboli, offrendo un sostegno psicologico a quanti si sono rivolti a tale ufficio ed 

intervenendo per la riduzione dei disagi e della sofferenza. 

L’Ufficio socio-assistenziale, nelle ore di apertura al pubblico, ha offerto un valido  

supporto sia in termini di disbrigo di pratiche tese alla richiesta di contributi economici 

e sia in termini di assistenza sociale  a tutti coloro che vivono in peculiari situazioni di 

difficoltà e di disagio sociale . 

Sono stati concessi contributi economici una tantum a favore di famiglie che versano 

in precarie condizioni economiche, nonché è stato predisposto un bando, con fondi 

regionali e comunali, per fruire di contributi per il sostegno alla locazione (circa il 30% 

della locazione per 10 famiglie bisognose). 

E’ stato, altresì, garantito l’ accesso alle provvidenze previste dalla normativa 

regionale a favore dei talassemici , dei nefropatici. 

Nel 2012 per le citate azioni della filiera sociale sono state impegnate risorse comunali 

per un totale di circa € 350.000,00 che hanno consentito non solo di alleviare le 

difficoltà delle persone più deboli (le azioni messe in campo nel settore sociale hanno 

interessato complessivamente circa 200 cittadini) e di creare servizi aggiuntivi mai 

attivati ma anche e non ultimo di creare un’opportunità lavorativa per circa 30 

cittadini per la quasi totalità di genere femminile che rappresentano, in questo 

particolare periodo di crisi, la parte più in difficoltà nella ricerca di un lavoro. 

Nel corso del 2012 si è proceduto ad inaugurare la struttura che ospiterà la casa 

famiglia per anziani e ad effettuare l’appalto della cucina. Nel corso del prossimo mese 

di maggio verrà pubblicato il bando per la gestione della stessa. 

Tutto questo dimostra che l’intuizione iniziale dell’amministrazione di investire le 

proprie risorse sia economiche che umane nei servizi alla persona è stata la carta 
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vincente, soprattutto, per un piccolo paese come Calvello dove la maggior parte degli 

abitanti è composta da persone anziane e la platea dei disoccupati è costituita per la 

maggior parte da donne. Tutto questo ha caratterizzato l’idendità delle politiche sociali 

a Calvello che occorre continuare a sostenere ed incrementare per il futuro. Obiettivo 

del sistema dei servizi sociali nel nostro paese non è stato e non sarà la “cura”, 

quanto piuttosto la “promozione” della salute del territorio, quindi con l’obiettivo di 

restituire la salute laddove si genera, ovvero al territorio. Sarà tanto più facile 

intervenire rispetto a ciò quanto più si costruisce un rapporto di interlocuzione tra 

sistema dei servizi e territorio, in cui sono i servizi a muoversi nel territorio e non 

viceversa, non rimanendo dunque chiusi all’interno delle mura ma andando laddove si 

genera la realtà.    

Nel corso del 2012 sono stati indirizzati alle famiglie, residenti nel comune di Calvello, 

una serie di importanti provvedimenti, di seguito elencati, per incrementare il potere 

di acquisto delle stesse in un periodo di forte crisi economica, occupazionale e dei 

consumi, in attuazione del piano di sviluppo socio-economico comunale approvato con 

il bilancio di previsione 2012. 

 

I principali provvedimenti a sostegno delle famiglie sono: 

1)  Conferma ed incremento, circa del 25%, della franchigia alle famiglie (totale 

circa n. 700) per il consumo di combustibili per riscaldamento. Attualmente i 

dati definitivi delle domande presentate e del costo complessivo non sono 

ancora stati determinati in quanto le domande aventi scadenza 31 marzo 2013 

non sono state valutate, comunque si prevede una partecipazione di circa 700 

famiglie con un costo complessivo di circa 350.000,00 euro. 

2) Conferma della riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani per le persone sole, 

disagiate e anziane. 

3) Bonus bebè per i nuovi nati, dal 2012 il contributo è stato trasformato, dal 

2011, da una tantum a triennale. 

4) Esenzione servizio mensa per il terzo figlio studente e servizio a domicilio per 

tutto il periodo dell’anno alle persone anziane (superiore a 60 anni). 

5) Interventi nel settore del diritto allo studio, come già evidenziato nell’apposito 

capitolo. 

Nel settore degli interventi sociali e di sostegno alle famiglie può certamente 

affermarsi che sono stati raggiunti i migliori risultati delle filiere individuate nel 
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modello di sviluppo territoriale comunale presentato all’inizio del primo mandato 

nel 2007. In cinque anni sono stati , infatti raggiunti, in sintesi, i seguenti risultati: 

1) servizi sociali istituiti: 

a) assistenza domiciliare agli anziani; 

b) centro diurno per disabili; 

c) sezione primavera; 

d) servizio pubblico di trasporto per l’ospedale di Villa D’Agri; 

e) casa famiglia per anziani (inizio previsto per agosto-settembre 2013); 

f) mensa scolastica in loco per gli studenti; 

g) mensa per tutto l’anno per gli anziani e le persone sole; 

h) colonia estiva per bambini; 

l) inserimento con appositi progetti sociali di persone disagiate; 

m)  soggiorno termale per anziani; 

n) soggiorno estivo per e persone disabili; 

o) formazione continua per circa trenta persone per l’utilizzo del defibrillatore. 

 

2) popolazione interessata: 

le persone interessate e che hanno usufruito dei suddetti servizi sono circa 400 tra 

bambini, persone disagiate, anziane e sole e persone con disagio socio-economico; 

3) occupazione creata e sostegno economico: 

a seguito dell’istituzione dei suddetti servizi hanno trovato un’occasione di lavoro 

stabile circa 35 operatori, ed un sostegno economico, in modo continuativo, a circa 25 

persone in difficoltà socio-economico. 

 
SERVIZI IN OUSORCING 

 
Con apposite deliberazioni di giunta comunale, per il buon andamento della azione 

amministrativa, per la sua efficacia ed efficienza, l’amministrazione comunale ha posto 

le basi per l’affidamento all’esterno dei seguenti servizi: 

1. creazione di un archivio informatico delle perizie presentate ai sensi della legge 

219/81 e della legge 32/92 e relativo servizio di manutenzione; 

2. realizzazione del sistema integrato territoriale (SIT); 

3. realizzazione del protocollo informatico con la visione integrale di tutti gli atti 

tramite il sito istituzionale; 

4. gestione software e assistenza di tutti i procedimenti amministrativi; 

5. servizi esterni a supporto della organizzazione interna comunale: 
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o spazzamento e pulizia delle strade; 

o pulizia dei bagni pubblici;  

o collaborazione ed affiancamento con il personale comunale addetto alla 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti 

differenziati. La raccolta differenziata ha raggiunto dall’inizio (01.02.08) 

al 31.12.2012 la percentuale di circa il 40%. La collaborazione si esplica 

anche mediante il trasporto dei mezzi di proprietà comunale per la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 

o manutenzione verde pubblico; 

o servizi cimiteriali. 

6. Mensa scolastica; 

7. Terzo gestore ( impianti termici, elettrici ed idrici); 

8. Nolo fotocopiatrice; 

9. Derattizzazione /disinfestazione; 

10.Servizio neve; 

11.Servizio pubblica illuminazione; 

12. Sevizio manutenzione strade. 

 
 

SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

“MODELLO CALVELLO” 

 
L’attuazione del primo “piano programma di sviluppo socio-economico 

comunale” approvato con il bilancio di previsione 2008, ha avuto continuità con i 

bilanci successivi del 2009, 2010, 2011 e 2012. La maggior parte dell’utilizzo delle 

royalties, derivanti dall’estrazione petrolifera effettuata nel territorio comunale, 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. 

L’amministrazione, anche con l’accompagnamento della Cabina di Regia, formalizzata 

nel corso del 2009,  da parte dell’ENI e della Fondazione Mattei, attraverso la struttura 

di supporto “Missione di Comunità”, ha cercato di iniziare a sviluppare programmi di 

sviluppo economico territoriali incentrando l’attenzione verso tre direzioni: a) la 

filiera turistica; b) la filiera sociale; c) la filiera energetica. 
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Come è stato affermato nelle precedenti relazioni, il territorio di Calvello è un osso che 

ha rilevato un midollo petrolifero. Il petrolio sta iniettando, grazie al meccanismo delle 

royalties risorse nuove ed inattese. Più ricchi tra virgolette perché non è detto che un 

maggiore flusso di denaro produca una maggiore ricchezza locale. Le strade dello 

sviluppo sono insondabili, tanto più in epoca post fordista. Costruire una missione di 

comunità dentro le dinamiche del capitalismo globalizzato, intessendo anche relazioni 

tra un global player come Eni e le piccole comunità polvere, come sicuramente è 

Calvello, significa in qualche modo ricordare il futuro. L’Italia è bene ricordarlo, 

spesso, sembra di soffrire di una contraddizione di fondo. 

L’Italia dei distretti, dei mille campanili, insomma del territorio, ha sempre prodotto 

classi dirigenti che nei processi dall’alto, nel fordismo della grande fabbrica, piuttosto 

che dell’interventismo statale, hanno visto la sola via sicura per connettere il Paese ai 

flussi della modernità. Oggi , in tempi di globalizzazione, questo antico vezzo viene 

talvolta sostituito da un’attitudine da sorvolatori del mondo, avvezzi più a scrutare gli 

scostamenti del mitico Pil che a prestare attenzione a passioni e sussurri locali. 

Nel tempo in cui la dinamica tra flussi globali e luoghi diventa strategica, lo sviluppo 

locale deve tornare ad essere un tema centrale.  

In questo quadro di sviluppo il primo punto, quindi, è rappresentato dall’obiettivo che 

l’azienda e gli attori del territorio si pongono: promuovere uno sviluppo sostenibile che 

utilizzi le risorse naturali e culturali per creare opportunità di crescita in tutte le filiere 

produttive, sociali e dei servizi. Uno degli aggettivi più importanti che può essere 

utilizzato per descrivere lo sviluppo che nasce dal territorio, oltre a sostenibile, è 

autonomo. Credere in uno sviluppo autonomo delle filiere economiche e sociali dei 

territori significa che le grandi aziende, come l’Eni, devono proporsi non come 

protagonisti ma come attore dello sviluppo, al centro del percorso dello sviluppo ci 

devono essere tutti i soggetti che compongono il tessuto economico, sociale ed 

istituzionale del territorio. La grande impresa grazie al loro capitale di competenze e 

conoscenze, grazie alle reti di relazioni che hanno nello scenario globale, grazie alla 

loro capacità di attivare risorse possono “accompagnare” lo sviluppo ed il benessere 

delle comunità locali.  

E’ da anni che si discute di sviluppo locale, il cosiddetto modello Calvello rappresenta il 

tentativo pratico di conciliare aspirazioni e bisogni locali  con obiettivi e dinamiche 

tipiche dei flussi. Una conciliazione che deve avvenire a livello del territorio. E’ questo 

che fa la differenza. Non è più un ipotesi percorribile quella secondo cui dal centro si 

stringono accordi per i territori, senza neanche consultarli. 
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Ma il decentramento o attualmente il federalismo occorre saperlo vivere con equilibrio 

e maturità anche politica. Sapendo che l’autonomia non può essere coltivata come un 

piccolo orto. Essendo persuasi che il benessere di un singolo comune non può essere 

disgiunto da quello dei municipi accanto. E’ il rischio maggiore legato al meccanismo 

delle royalties: cosa succede se i fondi aggiuntivi piovono su municipi privi di visione 

politica e di strategia di sviluppo? Può capitare e non è certamente una irrealtà che le 

giunte decidano di costruire belle piscine olimpioniche e bei giardini senza un ordine 

chiaro delle priorità e senza guardare al di là dei confini municipali. E’ il ripiegamento 

naif in cui puoi lastricare di oro le strade, ma se non si ha un sistema territoriale che 

complessivamente tira, i problemi del comune non si risolvono.    

Lo sviluppo, certamente, non è qualcosa che si porta, l’Eni non porta lo sviluppo si 

occupa invece di petrolio e di gas. Può portare denaro, ma non sviluppo. Questo è un 

compito che spetta al territorio. 

A uno sguardo superficiale si potrebbe dire che la scoperta di un grande giacimento 

petrolifero possa diventare il fattore decisivo per lo sviluppo  di un’area come questa. 

Invece le cose sono molto più complicate. Ingrid Betancourt ci ricorda che la 

grandezza di una terra “non è frutto della ricchezza della terra o delle materie prime 

ecc.., ma della grandezza d’animo dei governanti che hanno plasmato quella nazione”. 

Il resto è illusione. Una ricchezza insperata può diventare, come sta avvenendo in 

Basilicata, addirittura un fattore depressivo, o regressivo, se manca quell’elemento 

che da sempre chiamiamo fattore umano. 

Per parlare di sviluppo, finalmente strutturale, per questi martoriati territori occorre 

fare alcune serie considerazioni su questa terra che ospita l’enigmatica fortuna di una 

ricchezza inattesa. 

Il primo nemico dello sviluppo è sicuramente un sistema di potere al cui progetto di 

autoconservazione lo sviluppo non solo non è necessario ma non è nemmeno 

augurabile.  

Sviluppo significa impresa, e impresa significa una perdita del controllo sui posti di 

lavoro, che è uno dei cardini su cui si fonda il quieto vivere di quel sistema di potere. 

I paesi in questa regione sono dei microcosmi che si fondano su un certo numero di 

ruoli fissi. Trovi le persone con la fortuna di avere un posto pubblico fisso che 

passeggiano per il centro gloriandosi nei loro atteggiamenti ( qui il mito del posto fisso 

travalica  ogni altra preoccupazione) e trovi tanti piccoli imprenditori alle prese con 

mille difficoltà, perché qui ogni novità nasconde una rogna. 
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In un simile quadro il “Modello Calvello” rappresenta una novità assoluta. 

Amministratori che sono disposti a modificare il vecchio assetto, le vecchie garanzie, il 

quieto vivere per intraprendere una via nuova, che comporta, ovviamente, diversi 

rischi. Sicuramente a star fermi si rischia (con una certezza vicina al 100%) di vedersi 

crollare la casa addosso. Il paese si spopola sempre di più, i giovani se ne vanno, 

abbandonando una terra che sembrerebbe baciata dagli dèi: bella, ricca d’acqua, 

verde, con tradizioni millenarie in termine di arte, artigianato e cultura. E’ necessario 

fare qualcosa affinché tutta questa bellezza e ricchezza non si sgretolino. La fatica da 

fare è soprattutto mentale: si tratta di assumere nuove abitudini. E’ la prima abitudine 

deve essere quella di incontrarsi, di imparare a progettare insieme. Per questo è stato 

istituito, nel 2008, un tavolo tecnico (cabina di regia per lo sviluppo territoriale) dal 

quale è necessario non tornare indietro, perché la Basilicata in generale e la Val 

Camastra in particolare potrebbe non avere un’altra opportunità come questa. Anche 

per questo sia nel 2008 che nel 2009 è stato predisposto il bilancio sociale 

dell’intera Val Camastra. Da ultimo si sta progettando per il 2014 l’Unione dei Comuni 

della Val Camastra. Unione che potrebbe dare la spinta a programmare lo  sviluppo 

territoriale in modo condiviso e non più nella più dura concorrenza tra campanili. Dove 

i Sindaci, le Amministrazioni, le Associazioni ed i singoli Cittadini incomincino a 

possedere un senso di appartenenza non più al singolo Comune ma in quello più 

ampio dell’Unione. Costituire l’Unione significa programmare il futuro per cercare di 

risolvere i problemi che attualmente tormentano tutti i paesi attraverso lo sviluppo 

sociale, economico e culturale dell’intera area. Area non più divisa in quattro comuni 

di circa 1800 abitanti ciascuno ma un’unica realtà di 7500 cittadini. 

A tutto questo l’amministrazione comunale ha risposto, negli ultimi cinque anni, 

attraverso la creazione di un modello di sviluppo territoriale costruito da un’economia 

basata sulla conoscenza e sull’innovazione, sull’identità, la storia, la qualità; in altre 

parole un’economia in grado di coniugare coesione sociale e competitività, locale e 

globale, bellezze ed utilità, ecologia e profitto, competitività ed eccellenza e di trarre 

forza dalla comunità e dal territorio (soft economy o economia dolce) e non 

un’economia basata sulla produzione, sul manifatturiero, sul guadagno immediato e a 

tutti i costi, sui minori diritti e delle minori garanzie sociali, sulla mediocrità e sulla 

noncuranza per l’ambiente (hard economy o economia pesante).   

La scommessa è realizzare un caso virtuoso di sviluppo locale. Non sappiamo ad oggi 

quanta parte di questa scommessa è stata vinta né se ci troveremmo alla fine del 

mandato amministrativo a discutere e descrivere la realizzazione del modello. 
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L’amministrazione comunale ha continuato, pertanto, a costruire, quanto annunciato 

durante il primo anno di mandato amministrativo, una serie di misure ed interventi di 

carattere strutturale che hanno inciso in tutti i settori istituzionali compatibili con lo 

sviluppo economico territoriale. 

Alla fine del primo mandato ed all’inizio del secondo occorre fare una seria riflessione 

sugli effetti della programmazione effettuata, sugli obiettivi attesi e soprattutto sui 

risultati raggiunti. 

Tutto ciò proprio al fine di verificare l’efficacia delle politiche socio-economiche attuate 

e se del caso compiere, nell’approssimarsi della programmazione del primo bilancio di 

previsione del secondo mandato che deve dare le direttive del prossimo quinquennio, 

le opportune modifiche per raggiungere con più efficacia gli obiettivi attesi. 

Prima di tutto quali sono i parametri economici di misurazione dell’azione 

svolta dopo cinque anni di lavoro?  

le politiche di sviluppo, soprattutto, nei piccoli paesi lontani dai grandi flussi, possono 

essere valutate, 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)la presenza di turisti; 5) i nuovi servizi pubblici 

offerti.  

Per il comune di Calvello questi cinque parametri presentano i seguenti 

risultati: 

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 
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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  
 
a) il rapporto uomini e donne rispetto al totale della popolazione e rimasto invariato uomini 47,4% donne 52,6; 
b) la percentuale delle persone che superano i 75 anni rispetto al totale della popolazione si e' incrementato del 4,5%,
dal 7,9% del 2007 al 12,4% del 2012, soprattutto, gli ultraottantacinquenni passati da 17 a 55; 
c) la popolazione in età in obbligo scolastico 0-16 anni e' diminuita di 26 unita pari al 1,3% della popolazione; 
d) la popolazione in età lavorativa da 17 anni a 65 anni e' passata da 1.271 a 1.181 diminuendo del 4% 
 

 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 1500, con un media di soggiorno pari a 1,5 giorni, al 31/12/2012 le presenze 

hanno raggiunto il numero di circa 2500 pernottamenti con una presenza media di 
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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); 

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 nella precedente legislatura adesso occorre programmare il 

prossimo quinquennio 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 
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consapevolezza che solo guardando al mondo e costruendo e valorizzando il suo 

capitale intellettuale potrà vivere una stagione di sviluppo.  

L’amministrazione comunale nel predisporre la relazione al rendiconto 2012 ed in base 

ai dati evidenziati in precedenza, che chiude la prima fase di progettazione dello 

sviluppo del proprio territorio della prima legislatura, può sicuramente affermare, 

anche perché ha operato in un momento di estrema difficoltà dell’economia iniziata 

proprio nel 2008, di aver raggiunto gli obiettivi prefissati nel primo piano economico 

locale e soprattutto i risultati socio-economici attesi dallo stesso piano.  

 

A conclusione della relazione, ed in ossequio del principio della trasparenza, di seguito 

si illustrano tramite grafici la modalità di utilizzo delle risorse dirette provenienti dalle 

estrazione petrolifere dall’anno 2007 all’anno 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

 

Scheda A) utilizzo Royalties 2007/2012 
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Scheda B) ripartizione tematica delle opere pubbliche dal 2007 al 2012: 

 
Fonte di finanziamento per realizzare i suddetti investimenti: 
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Scheda C) destinazione delle Royalties per le famiglie:  
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Scheda D) destinazione delle Royalties per le Attività Produttive:  
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Scheda E) Attività nel settore sociale: 
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CONCLUSIONE 

 
La relazione a cui si fa riferimento, a conclusione dell'esame delle scritture contabili a 

consuntivo, è in grado di attestare che lo stesso è idoneo a rappresentare con 

chiarezza e trasparenza informativa, la situazione patrimoniale ed economica dell' 

ente. La valutazione, poi, dell'esistenza di uno scostamento o meno dei risultati dagli 

obiettivi all’ interno del quadro normativo di riferimento esercita una funzione ampia di 

controllo non soltanto di carattere politico interno, ma anche da parte  dei cittadini.  

La gestione finanziaria e contabile nell'anno 2012 è stata condotta dall’attuale 

amministrazione con buona congruenza tra i programmi ed i risultati conseguiti 

verificati con il presente atto legato ai dati tecnici forniti dall’ufficio di ragioneria, dai 

quali si evince un buon raggiungimento degli obiettivi programmati ed un buon 

soddisfacimento dell'utenza circa i servizi  erogati in rapporto alla quantità e qualità 

dei bisogni che si vogliono soddisfare e le risorse finanziarie disponibili. 

Si ritiene, pertanto, che l'azione amministrativa condotta nell'esercizio 2012, per il 

periodo che interessa, è stata efficace ed efficiente tenuto conto dello stato di 

attuazione  dei programmi, come sopra esposti, dei costi sostenuti e degli obiettivi 

raggiunti. 
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