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BATTAGLIA VINTA!!! 
 

Per opportuna conoscenza desidero trasmetterti la documentazione relativa alle attività messe in 
campo dal sottoscritto riguardo al ripristino dei fondi per il finanziamento del P.O. “Val D’Agri, 
Melandro, Sauro, Camastra”. 
Una battaglia vinta per cui non nascondo sentimenti di soddisfazione e sulla quale, a dire la verità, 
in pochi hanno investito e messo la faccia. 
Un lavoro avviato sul piano politico dal 2014, anno d’insediamento, e proseguito, sul piano formale, 
da Presidente del Consiglio prima e da Consigliere semplice poi. 
Pertanto in allegato troverai: 

• la nota inviata in data 23/01/2015 con cui si richiedeva la convocazione urgente di un tavolo con 
i Sindaci di cui alla L.R.40/95 (e succ. mod. ed int.) per fare un punto sullo stato di attuazione di 
quanto previsto dal POV, anche in vista dell’obbligo normativo in materia di armonizzazione 
contabile (D.Lgs.126/2014); 
Come risulta evidente dal contenuto della lettera si sarebbe potuta evitare, almeno su questo 
punto, la pesante osservazione della Corte dei Conti che ha portato alla non parifica del 
Rendiconto di gestione 2015, avvenuta nel 2016. 
Al di là dell’apparente polemica, ritengo sia importante ripristinare la verità dei fatti; 

• le interrogazioni, con relative risposte, sullo stato di attuazione generale del POV e sugli 
interventi di viabilità, e non solo, depositate in data 27/05/2016, anche qui, anticipando di fatto 
quanto sollevato successivamente dalla Corte dei Conti;  

• l’interrogazione su “Royalties” depositata il 03/11/2016; 
• la nota inviata il 17/01/2017 al presidente della II Commissione, Giannino Romaniello, con cui 

ho chiesto di approfondire, attraverso le diverse audizioni,  le tematiche, non del tutto chiarite in 
fase di risposta alle suddette interrogazione, anche in ordine al completamento di interventi di 
viabilità, e non solo, ritenuti strategici per le numerose comunità interessate; 

• articoli di stampa che hanno ripreso l’annuncio, finalmente, dello stanziamento al capitolo 
U53645 “Fondo per il finanziamento di strumenti di programmazione negoziata nelle aree di 
estrazione del petrolio e adiacenti” di € 30.585984,30 per il 2018, € 35.178098,85 per il 2019 e 
€ 51.978.010,84 per il 2020.  
Ovviamente il ripristino dei capitoli vale anche per gli anni successivi al 2020, fermo restando la 
legge 40/95 e il gettito royalties, Total compreso. 

 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento in merito, saluto cordialmente. 
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