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Grazie, Presidente Mollica.

Le interrogazioni di fatto, perché mi pare sia più di qualcuno riconducibile alle risorse del programma
operativo Val D'Agri avevano visto una risposta parziale da parte della Vicepresidente Franconi.

Cosa mancava in quella risposta da parte dell'assessore Franconi? Mancavano i riferimenti agli
importi, alle risorse che nel corso di questi anni la Regione aveva incassato dalle Royalties e il
finanziamento che parte di questi incassi avrebbe dovuto determinare per completare il programma
operativo Val D'Agri.

L'assessore Franconi nella risposta alla interrogazione puntuale presentata a qualche Consiglio
Regionale fa sottolineò un aspetto delicato, che riguardava il fatto che il programma operativo Val
D'Agri o che su alcuni aspetti, su alcuni punti del programma operativo Val D'Agri non vi erano state
più messe risorse ed io sottolineai come gli articoli 1 e 2 della legge 40 del '96 obbligavano ed
obbligano la Regione Basilicata a mettere risorse in piani biennali a copertura del programma
operativo Val D'Agri.

L'assessore Franconi disse in quella circostanza che su alcuni interventi che riguardavano per
esempio la viabilità e non solo alcuni interventi che riguardavano i comuni, a valere sul programma
operativo Val D'Agri ha in qualche modo risposto che non vi erano state messe le risorse in bilancio.

Io ricordai all'assessore Franconi che siamo di fronte alla mancata attenzione, la dico così, della legge
40 che invece obbliga postazioni finanziarie ogni anno per il completamento di quel programma.

Ci fu un'ulteriore aggiunta che riguardava un collegamento in particolare di una strada molto attesa
dalla comunità di Moliterno e che riguarda il collegamento, appunto, Moliterno, area commerciale,
centro commerciale. Per chi conosce quella strada sa che è una strada di enorme rilevanza per
accorciare il tratto della comunità moliternese anche verso la fondovalle dell'Agri da una parte, verso
la Cogliandrino dall'altra o verso la ex 103 verso Padula.

Si aggiungeva che il tema non era solo "Quante risorse erano state incassate dalla Regione
Basilicata e dalle Royalties, e quante emesse ogni anno sul programma operativo Val D'Agri", ma - e
chiudo - si poneva anche il tema nella interrogazione a cui non ci fu risposta di quanti pagamenti
venivano fatti a valere sulle risorse delle Royaltier. Perché feci un esempio in quella circostanza, noi
abbiamo modifiche del patto di stabilità. Per altro in una lettera, una comunicazione riservata al
Presidente Pittella, sottolineai che le norme del bilancio pubblico si erano modifiche, si era modificata
la norma sul patto di stabilità e cioè non era più un tema di saldi, ma il tema veniva posto, viene posto
nel rapporto tra entrate ed uscite e il Presidente ha detto "Incasso 100 e pago 100 ho un equilibrio di
patto di stabilità", ma se questi 100 li incassi dalle Royalties che provengono dall'attività estrattiva in
Val D'Agri e ne pago zero, ne pago tre o ne pago quattro, la mia opinione è che una riflessione attenta
dovrà essere fatta, perché l'ingresso nel bilancio, l'entrata nel bilancio della Regione delle Royalties
liberano quote di pagamento di patto di stabilità, arriviamo nella contraddizione che alcuni Comuni,
imprese hanno vissuto un rallentamento del programma operativo Val D'Agri per effetto del patto di
stabilità. Quindi saremmo di fronte ad una contraddizione, di risorse che si incassano con il patto di
stabilità che dovrebbero andare a pagare quei lavori ma che invece vengono utilizzate per il
pagamento di altre iniziative.

Dissi anche - e chiudo veramente - in quella circostanza che capisco che nella difficoltà di risorse,
anche di pagamento della Regione Basilicata va individuato un punto di equilibrio, vorrei utilizzare una
battuta di Massimo Troisi nel sen senso che il problema non è un giorno da leone e cento da pecora,
ma se ci fossero almeno cinquanta giorni da agnellino, potrebbe questo aiutare una via di mezzo
trovare in questa direzione, vista la condizione ed il clima che quel territorio vive a maggior ragione
dopo la chiusura del Cova rispetto alla vicenda dell'attività estrattiva.

Chiesi anche in quella circostanza, Presidente Pittella, alla Vicepresidente Franconi: prima
dell'assestamento di bilancio, proprio per cercare di arrivare a raggiungere alcuni obiettivi resi
obbligatori dall'articolo 1, articolo 2 della legge 40 del '96 forse la convocazione dei Sindaci, del PO
Val D'Agri, della legge 40 sarebbe utile per definire le proprietà che in qualche modo sono necessarie
al completamento di alcune infrastrutture.

Fato caso, sottolineo con molta attenzione che per esempio le risorse che noi abbiamo messo a
disposizione dall'ARPAB, una quota di risorse messe a disposizione dall'ARPAB, che vengono al
programma operativo Val D'Agri, hanno definanziato alcune iniziative, Presidente, che riguardavano
già al … in corso, ad esempio una scuola di Spinoso e quindi vi era la necessità di ragionare e di
aprire una riflessione che ci consenta in qualche modo di capire insieme ai Sindaci quali priorità ci
diamo e come aiutiamo questo processo.
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