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Presidente Mollica, io capisco, tra l'altro il presidente Pittella ha anche aggiunto qualche ulteriore
elemento sul quale, se ho la possibilità, devo ritornare, qualche elemento anche positivo e di metodo
sul quale ovviamente impostare il ragionamento, ma le risposte a cui si faceva riferimento sono
contenute in una lettera, a cui io... che è seguita alle interrogazioni precedenti, in cui si segnalavano
con molta chiarezza, presidente Mollica, il punto 3 e il punto 7, che sono relativi a due aspetti che ho
sottolineato nella mia interrogazione; non vorrei fosse stato distratto.

Può anche rinviarsi di una settimana, ma siccome il presidente Mollica dice "se si attiene al punto", mi
sono attenuto al punto, perché nel tempo che avevo a disposizione ho fatto una premessa per
consentire al presidente Pittella di capire il contesto nel quale le risposte erano avvenute in maniera
parziale e i due punti, il 3 e il 7, erano stati segnalati, cioè quanti soldi sono stati incassati con la
Legge 40 della Regione e quanti soldi sono stati messi di competenza sul Programma Operativo Val
d'Agri, quanti soldi sono stati messi, sono entrati in termini di cassa e quanto pagamento in termini di
cassa c'è stato sul Programma Operativo Val d'Agri. Erano il punto 3 e il punto 7.

In più si aggiungeva, nella lettera che ho inviato il 27 luglio, lo stato di avanzamento e di attuazione
del collegamento del centro abitato di Moliterno alla zona PIP Pantanelle. Queste erano le questioni a
cui facevo riferimento.

Poi, dico al presidente Pittella, se su questo punto non c'è un dato non è un problema attendere una
settimana in più per avere il dato certo.

Le dico solo, Presidente, se fosse possibile prima dell'assestamento di bilancio - quindi utilizzo un
minuto, due minuti della replica -, insieme all'assessore Benedetto, convocare i Sindaci di quel
territorio. Perché? Le dico questo: gli interventi a cui fa riferimento, cioè l'intervento sulla SP 89
Fondovalle dell'Agri, cioè Roccanova collegamento Fondovalle dell'Agri, l'intervento che riguarda la
Cogliandrino... ha ragione, lì era un importo di 15 milioni di euro, una quota era fondi FAS, perché non
si riusciva a raggiungere l'obbligazione giuridicamente vincolante, un'altra quota PO Val d'Agri, e fu
rimodulato, appunto, centro abitato Moliterno-centro commerciale Pantanelle, collegamento
Grumento ed ex SS 103 e Visciglieta. Fu quella rimodulazione a cui faceva riferimento.

Allora, io quello che le chiedo, Presidente, siccome questi interventi sono già nel Programma
Operativo, nella programmazione dei 350 milioni di euro del Programma Operativo Val d'Agri, noi
stiamo parlando di cifre, almeno sul bilancio di quest'anno, irrisorie, cioè dell'anticipazione di 76 mila
euro per completare gli studi geologici affinché la progettazione definitiva ed esecutiva poi possa
andare a gara della SP 89.

Quindi non si tratta oggi di mettere le risorse per l'intera opera, ma almeno dare una risposta positiva
di 76 mila euro alla Provincia che chiede risorse per completare gli studi geologici affinché si possa
eventualmente andare in appalto.

Poi la stessa cosa sulla Moliterno-centro commerciale-centro abitato e Visciglieta, cioè si tratta di
individuare quelle poche risorse nell'assestamento di bilancio affinché le progettazioni si possano
concludere e poi andare in appalto.

Qual è la contraddizione? Che noi stiamo parlando di 300-400 mila euro per chiudere infrastrutture
che quelle comunità attendono da anni. Il ritardo o le difficoltà, quindi soldi per il Programma
Operativo Val d'Agri, soldi delle royalties,... perciò chiedevo quanto abbiamo incassato e quanto
abbiamo messo per il PO, quante entrate e quanti pagamenti, perché il rischio è che sulla Legge 40,
che ci obbliga nell'articolo 1 e nell'articolo 2 ad avere piani pluriennali di finanziamento del
Programma Operativo, che manchino addirittura 70 mila, 100 mila euro per procedere al
completamento delle progettazioni, e quindi andare in gara, alimenta una difficoltà di relazione tra noi
e quei territori, perché a fronte di grandi investimenti, di grandi questioni, 300-400-500 mila euro... io
ho fatto un conto, in tutto servirebbe un milione di euro nel bilancio di quest'anno per andare al
completamento almeno di progettazione e gare di opere che attendono da anni.

E' questo lo sforzo che le chiedo, mi pare che lo spirito della sua risposta fosse questo, se nei
prossimi giorni, un fase di assestamento, insieme all'assessore Benedetto ci potrebbe essere una
convocazione di questo tavolo per definire le priorità, con pochi importi, con poche risorse, riusciamo
a far camminare il Programma Operativo Val d'Agri su queste opere strategiche importanti.

Grazie, presidente Mollica, per il tempo che mi ha concesso.
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