Relazione del Sindaco al Bilancio di Previsione 2014
Questo del 2014 è il quarto bilancio di previsione che questa Amministrazione si appresta ad
approvare, in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo della coalizione che è stata
eletta dai cittadini, nel marzo del 2010, a governare la nostra Comunità. Il bilancio di
previsione per il 2014 segue gli indirizzi tracciati nelle linee programmatiche. Per le numerose
incertezze legislative, soprattutto per quanto riguarda la IUC, si arriva a discutere il bilancio di
previsione a settembre 2014. L'Amministrazione Comunale, cerca di definire con questo
strumento le linee fondamentali di sviluppo e di governo della Comunità. Nonostante il difficile
periodo che stiamo attraversando, con l’accentuazione negli ultimi tempi sia della crisi
economica che dell’incertezza governativa regionale e nazionale, dopo quattro anni di
governo della nuova compagine e quattro della passata, queste linee si stanno sempre più
concretizzando, con il raggiungimento di un numero consistenti di indirizzi programmati.
La nostra comunità riesce a mantenere ancora un discreto livello di tenuta economica, ma
registra dei dati di tendenza negativa dal punto di vista demografico, dati che hanno una
costanza di trend negativo in termine assoluti pari a circa 10-15 unità/anno da circa 25 anni.
Dopo il trend positivo di nascite fino al 2009, nell’ultimo triennio, invece, c’è stata una brusca
riduzione delle natalità; mentre nel 2010 si sono registrate 7 nascite, che corrispondono alla
metà della media degli ultimi anni, il 2011 ha avuto una sola nascita all’attivo, il 2012 porta
all’attivo 7 nascite. Il trend dei matrimoni è un dato abbastanza significativo della mancanza di
nascite. Tra i 25 ed i 40 anni il rapporto (celibi-nubili)/coniugati è di circa il 100%, ciò vuol dire
che la metà, dei residenti in tale fascia di età, non ha ancora contratto matrimonio. I dati della
mortalità e dell’emigrazione anagrafica registrano ancora un sostanziale trend costante. I
cambiamenti di questi ultimi anni e le Leggi finanziarie approvate nell’ultimo decennio, la crisi
economica dell’ultimo periodo, hanno aumentato le fasce sociali in difficoltà, hanno creato
nuove forme di povertà, hanno inaridito i rapporti sociali, che a nostro avviso vanno
maggiormente tutelate e sostenute. Il Governo Regionale soffre i limiti che il governo centrale
impone; è costretto a rispettare il patto di stabilità nonostante la disponibilità di risorse
finanziarie, mettendo in difficoltà l’economia della nostra comunità basata sulla piccola e
piccolissima impresa, quasi sempre di tipo familiare. L'Amministrazione, in questo contesto,
con l’aggravante che dal 2013 anche il nostro Ente è sottoposto al patto di stabilità, cerca nei
limiti del possibile di dare risposte coerenti alle esigenze della collettività che amministra, sia
dal punto di vista del sostegno sociale, del sostegno economico e dell’elevazione della qualità
della vita.
Le aree programma, le funzioni associate e l’unione dei comuni da attuarsi con i Comuni del
circondario, saranno gli strumenti più qualificanti per lo sviluppo del nostro Comune previsto
nei prossimi anni e permetterà alla nostra comunità di guardare avanti rispetto alle nuove
esigenze sociali, economiche, residenziali, produttive ed infrastrutturali. Il 2011 è stato l’anno
dell’avvio della discussione sulle gestioni associate volute dal governo nazionale e da quello
regionale. Il 2012 è stato l’anno dell’avvio delle Aree Programma. Le Aree Programma sono
volute dal legislatore regionale a seguito della soppressione delle comunità montane e
sostituiscono le comunità locali volute in prima battuta dallo stesso al fine di ridurre gli enti
territoriali. Le Aree Programma non sono un nuovo ente, vanno viste come organizzazioni di
area vasta con compiti di indirizzo politico-programmatico; gli adempimenti organizzativigestionale sono svolti dell’Ufficio Comune incardinato sul comune Capofila che per la nostra
area è Avigliano. L’Area Programma Basento-Bradano-Camastra, che interessa il Comune di
Cancellara, è composta da n. 20 Comuni. La legge regionale 33/2010, di costituzione delle
Aree Programma, detta anche le linee per l’esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali dei Comuni ed in particolare per quelle richiamate dalla legge 42/2009. La
formula più stabile per le funzioni associate è quella del’Unione dei Comuni, prevista oltre che
dalla LR 33/010, anche dal DLgs 267/2000, a cui noi dobbiamo puntare, con la sguardo
all’intera Area Programma, cercando però un dialogo ed un rapporto con i comuni contermini
soprattutto con quelli dell’Alto Bradano, in primis Oppido L, Acerenza e Tolve. La complessità
ed il carattere innovativo delle riforme della governance locale, introdotte con norme nazionali
e regionali, impongono quindi l’attivazione di un nuovo sistema organizzativo, a matrice
associativa, per l’esercizio di funzioni, attività e servizi comunali fondamentali. Il 2012 è stato
l’anno dell’avvio di tre delle nove funzioni associate obbligatorie delegate all’Area Programma,
la prossima scadenza per le restanti sei funzioni fondamentali è fissata, per tre al 3°
settembre 2014 e le restanti tre a dicembre 2014; funzioni che potranno essere svolte sotto
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forma di associazione in convenzione (art. 30 del DLgs 267/2000) con uno o più comuni o
tramite l’Area Programma, o sotto forma di associazione più stabile quale l’Unione (art. 32 del
DLgs 267/2000).
Considerato ciò noi nel nostro piccolo continueremo a sostenere le linee di indirizzo di cui la
maggioranza si è dotata, e quindi a dare sviluppo ad attività e servizi che danno risposta alle
fasce sociali più deboli; ad incentivare, stimolare e promuovere le attività sportive, le attività
culturali e qualsiasi tipo di associazionismo; ci impegniamo ad essere vicini, ad incentivare, a
sostenere e a proporre qualsiasi iniziativa e le aggregazioni giovanili. Continueremo nella
strada già intrapresa di forte sostegno alla coesione ed alla pace sociale che fortemente
necessita nella nostra società e che in maniera sempre più convinta vogliamo promuovere.
Continueremo a respingere con forza ogni tentativo di restaurazione di posizioni conservative
e di metodi antiquati alla modernità dei nostri giorni e del prossimo futuro, evitando di far
sprofondare la nostra comunità in gestioni e modus operandi ormai superati e che una parte
della comunità ritiene ancora attuale. Lavoreremo con costanza, guardando ai problemi reali
che la nostra comunità ha, senza farci trasportare su discussioni sterili e privi di risvolti
concreti ed attuali.
Il 2014 è stato per lo Stato Italiano un anno di contraddizioni in termini di programmazione del
Bilancio; dopo il Governo Letta è arrivato il Governo Renzi e le difficoltà delle programmazioni
dei Governo Monti prima e Letta dopo e cambiamenti proposti dal Governo Renzi, hanno
creato una serie di difficoltà agli Enti locali, tanto che il governo ha rinviato l’approvazione del
bilancio di previsione al 30 settembre 2014.
Per il 2014 è prevista l’istituzione della IUC, l’imposta unica composta da IMU, TARI (ex
TARES) e TASI (è una IMU due). L’IMU sulla prima casa è soppressa (ad eccezione delle
categorie catastali A1, A8, A9), resta sulla seconda. Si è confermata l’aliquota dello scorso
anno. Sono state determinate le aliquote e le tariffe per la TARI. Si è cercato di utilizzare i
parametri più equi possibili per tutte le categorie, risulta nel complesso un leggera
diminuzione della tassazione complessiva. Per il 2014 sono state confermate le aliquote e le
tariffe per i buoni mensa e l’addizionale comunale dell’IRPEF. Il mantenimento delle tariffe ed
aliquote è stato attuato anche se le uscite sono aumentate sia per l’adeguamento del
contratto dei dipendenti degli enti locali, e sia per l’aumento dei costi dei servizi primari.
Coerentemente con l’indirizzo di rigore fiscale continueremo a lavorare sulla strada del
recupero all’evasione e all’elusione. Instaurare la giusta collaborazione tra funzionari comunali
e cittadini ci consente di recuperare eventuali errori materiali nella formazione ed
aggiornamento della banca dati; con la banca dati aggiornata all’anno che precede saranno
predisposti in base alle dichiarazioni ed alle denunce, da parte del servizio informativo del
comune i calcoli dell’imposta dovuta come importante servizio gratuito per la collettività; così
procedendo si radicherà tra la gente il concetto che il dover pagare regolarmente l’Imposta
Comunale sugli Immobili e le altre Tasse e Tariffe è necessario per mantenere una buona
qualità dei servizi. “Pagare regolarmente i tributi equivale a pagare meno tutti”. Il
completamento dell’aggiornamento della banca dati ci ha consentito di stipulare una
convenzione con Poste Italiane per l’invio dei bollettini per l’IMU e la TRAI direttamente ai
contribuenti. Poste Italiane fornirà i dati di sintesi necessari al nostro comune per tenere sotto
controllo sia le entrate che le eventuali morosità.
Sono state previste risorse adeguate al funzionamento dell’ufficio Socio-Assistenziale con la
convenzione con uno Psicologo ed un’Assistente Sociale. Anche per il 2014 sono state
confermate le spese relative ai nefropatici e talassemici. Le attività a sostegno di persone
svantaggiate saranno realizzate tramite progetti di sostegno utilizzando un apposito capitolo
di spesa e il progetto “COPES”. Nel corso dell’anno, in qualità di comune capo area per
l’Ambito Basento si porranno in essere tutte le attività per proseguire l’Assistenza domiciliare
per l’Handicap. Sono state organizzate attività per gli anziani quali le cure termali ed il
soggiorno estivo al mare. La Casa Comunale di via Vittorio Emanuele è stata destinata alle
associazioni; è utilizzata dall’UNITRE, dalla CORALE e dalla CRI. Il Centro Sociale di via
Vittorio Emanuele è diventato punto di riferimento per le attività di aggregazione per i portatori
di handicap per i comuni dell’area Basento. Assicureremo la massima collaborazione alle
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scuole.
Siamo a servizio della comunità per affrontare i problemi della nostra quotidianità e del nostro
futuro, senza dimenticare le situazioni negative che nel mondo persistono, attraverso il
sostegno di progetti di solidarietà internazionale. Cercheremo di contribuire a ridurre il divario
tra paesi poveri e paesi ricchi, sapendo che questa Comunità dispone di un elevato senso
civico e di una predisposizione a farsi carico dei problemi dei più deboli e dei più emarginati.
Continueremo nelle azioni di sviluppo turistico, stimolando le azioni rivolte alla ricettività, con
altri progetti di approfondimento e di sviluppo del progetto concluso dell’Interreg III –
Mediterritage. Saranno realizzate alcune importanti mostre ed eventi con la stretta
collaborazione delle Associazioni operanti sul nostro territorio; la finalità sarà quella di
promuovere il nostro straordinario patrimonio all'interno del Borgo antico, così da consolidare
un percorso per dare un'offerta turistica continuativa e qualificata. Tutto ciò sarà un'occasione
di sostegno e di sviluppo dell'economia locale. Saranno intensificate e sviluppate le relazioni
con gli organi di informazione e si potenzieranno i servizi di marketing territoriale anche
tramite internet. Abbiamo aderito con la partecipazione attiva della Pro Loco, alla Fiera delle
Regioni di Bucine (AR) come comune capofila per la Basilicata . Partecipiamo alla settimana
della cultura del MIBAC e di Piccola Grande Italia di Legambiente. I grandi eventi che
organizzeremo e/o patrocineremo sono la Sagra della Salsiccia in abbinamento alla Festa di
San Biagio, il Salsiccia Festival ed il Decathlon delle tradizioni organizzato dalla Pro Loco.
Nel 2013 il consiglio ha approvato il regolamento per l’istituzione della De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine) per la Salsiccia a catena. Entro il prossimo mese di
ottobre la Commissione all’uopo istituita, insieme alla Giunta, approveranno il Disciplinare di
produzione ed il Logo, così da consentire alle aziende operanti sul nostro territorio di utilizzare
la De.C.O. quale strumento di qualità del nostro territorio e del nostro prodotto tipico.
Molta attenzione abbiamo sempre prestato e presteremo per le Fonti rinnovabili. E’ stata
completata la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna del campo
sportivo e della scuola media.
Per le opere pubbliche nel 2014 e negli anni a seguire si opererà prevalentemente con
investimenti relativi alla viabilità rurale ed alla viabilità di collegamento con il Potentino e l’Alto
Bradano, con investimenti relativi agli impianti di illuminazione pubblica, di riqualificazione
urbana; nel mese di giugno sono iniziati i lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria. E’
stato finanziato dal Ministero per un importo pari a 450.000 € la linea del terziario del
depuratore, che ci consentirà di aumentare l’efficienza dell’impianto, con un aumento della
tutela ambientale della fiumara di Cancellara e del Torrente Alvo, presupposto alla creazione
del Parco Fluviale. Sono in corso i lavori di ultimazione del Museo Multimediale al castello
Medioevale. E’ Stato riattivato il progetto di riqualificazione delle facciate delle abitazioni del
borgo medioevale, il cui bando è stato pubblicato nel mese di marzo 2014. Sono state
previste le somme necessarie a far fronte, tramite le aziende agricole convenzionate, al piano
neve per la stagione invernale ventura e per le manutenzioni delle strade comunali in
riferimento al taglio dell’erba e della rimozione dalla sede stradale di piccoli smottamenti. E’
stato approvato e finanziato dalla Regione Basilicata un progetto della provincia di Potenza
che prevede un’area di interscambio e sosta dei pulman in località Pian del Cerro (sono state
completate le procedure espropriative). E’ stato finanziato un intervento, da parte del GAL
Basento Camastra, per la realizzazione di un laboratorio collettivo di trasformazione della,
all’interno dell’ex mercato coperto di via Frisi salsiccia ( i cui lavori saranno com’pletati entro il
2014). Altro intervento finanziato dalla Regione è relativo al miglioramento ed ampliamento
dell’acquedotto di Scango/Piani Marini (lavori completati nel mese di luglio 2014). Sono stati
assegnati dalla Regione Basilicata, altri due finanziamenti, la cui progettazione esecutiva,
deve essere presentata entro il 30 settembre 2014, a valere sui fondi europei, uno è il museo
della salsiccia per un importo pari ad € 150.000 e l’ altro pari ad € 250.000 per la
realizzazione di un centro multiculturale. Nel prossimo triennio è prevista la Realizzazione di
un terminal bus e di Parcheggi pubblici. Nel prossimo triennio è prevista, con le misure di
compensazione ambientale rinvenienti dalla realizzazione di parchi eolici, la realizzazione del
Parco Fluviale e delle Energie Rinnovabili, la realizzazione, la messa in sicurezza e la

Compiti di solidarietà

Promozione del Territorio e
Turismo

Attività Produttive e Commercio

Fonti Rinnovabili

Opere pubbliche e Gestione del
Territorio

3

riqualificazione urbana dei versanti di c/da Salsa, di via Garibaldi-via del Tenale,
l’adeguamento funzionale degli immobili e l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli
edifici comunali. Sono conclusi i progetti esecutivi per la Riqualificazione ambientale FiumaraTenale-Salsa per un importo pari ad € 600.000, la coibentazione termica ed il rifacimento
infissi alla Scuola Media per un importo pari ad € 192.000, l’installazione di pannelli
fotovoltaici alla Scuola Materna/Elementare, al Centro Sociale, alla Palestra Comunale per un
importo pari ad € 208.000; in ultimo sono stati previsti interventi di rifacimento pavimentazione
stradale sulla viabilità urbana pari ad € 13.000, per un totale pari ad € 1.013.000, importo
rinveniente dal piano di sviluppo locale redatto dalla società Eolica Cancellara srl; I lavori
inizieranno appena la società trasferirà la somma al Comune di Cancellara.
In data 23-05-2014, prot. 1996, abbiamo trasmesso in via ufficiale alla Regione Basilicata le
schede di rilevazione operazioni FESR-Programmazione 2014-2020, debitamente compilate e
sottoscritte, con la richiesta dei seguenti finanziamenti : scheda 1) Utilizzo a fini turistici del
Castello di Cancellara, importo richiesto 2.000.000 €; scheda 2) Realizzazione del Parco
Fluviale e delle Energie Rinnovabili, importo richiesto 1.000.000 €; 3) Area Archeologica di
Serra del Carpine, importo richiesto 500.000 €.
Il comune di Cancellara ha delegato, insieme ad altri 9 comuni, la Comunità Montana Alto
Bradano alla gara per il servizio di raccolta dei rifiuti e per la raccolta differenziata porta a
porta. Il contratto con la società aggiudicataria è stato stipulato nel mese di marzo del 2011 ed
il servizio è partito il 7 di novembre sempre del 2011, abbandonando il servizio in gestione
diretta con il sistema di raccolta a cassonetti stradali. Nel 2012, il servizio, ha fatto registrare
una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,22%, risultato soddisfacente, dopo un
avvio più incerto. Se nei primi mesi del 2102 la percentuale non superava il 60%, nei restanti
la percentuale mensile è stata sempre superiore al 65% con punte del 71%. I dati del 2013 e
quelli del 2014 ancora parziali attestano la percentuale intorno al 65%. E’ stata realizzata
l’isola ecologica che consentirà il potenziamento e il miglioramento del servizio di raccolta
differenziata.
Il bilancio di previsione 2014 prevede una spesa complessiva di € 3.606.685,04 di cui €
1.481.979,42 di spesa corrente, che ci consentirà, pur operando in un quadro ancora
presente di difficoltà economica nazionale, di erogare servizi minimi qualificati, funzionali a
garantire la qualità della vita dei nostri cittadini. Questa relazione è significativa nei suoi
interventi qualificanti ma non è esaustiva di tanti altri interventi che porteranno anch’essi alla
crescita della nostra comunità. Presentiamo all’approvazione anche per il 2014 un bilancio
equilibrato, equo e condivisibile.
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