
   

Comune di Avigliano (Pz) 
Gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà” 

 

Agli organi di informazione  

 

 

Siamo alla vigilia della partenza dei cantieri forestali, in un anno non facile per l’intera 

forestazione ma anche per i Comuni capofila delle Aree Programma. 

In seguito alla Legge Regionale n. 33 del 30/12/2010, sono state soppresse le 

Comunità Montane ed istituite le Aree Programma, avviando una riforma della 

governance dei cosiddetti enti intermedi, dove ognuna tramite il proprio Comune 

capofila, gestisce le funzioni delegate dalla Regione Basilicata. 

Il Comune di Avigliano è capofila dell’Area Programma Basento, Bradano, Calastra e 

tra le funzioni delegate dalla Regione vi è il Piano di Forestazione, inerente l’area di 

competenza, di conseguenza tutti gli atti necessari alla sua attuazione (pagamento 

degli stipendi, beni di consumo ecc..), passeranno per i Comuni capofila e quindi per il 

Comune di Avigliano. 

Il Governo Regionale quando ha avviato questa riforma, non ha minimamente preso in 

considerazione gli effetti che i trasferimenti dei fondi regionale per la forestazione, 

hanno sulla tenuta dei bilanci dei Comuni capofila e dei parametri necessari per il 

rispetto della Legge di Stabilità. 

Una delle difficoltà a cui sono sottoposti, in questi giorni, i Responsabili di Settore 

che devono certificare i bilanci di previsione dei comuni capofila, è l’individuazione dei 

Titoli di Bilancio su cui inserire i trasferimenti regionali per la forestazione. 

Non parliamo certo di somme esigue, infatti il Comune di Avigliano, dovrà gestire circa  

€ 5.800.000, che corrispondono ad una parte considerevole della spesa corrente 

dell’ente. 



Partendo dal presupposto che la Regione Basilicata non ha provveduto a fornire delle 

indicazioni precise su dove allocare questi fondi, sono iniziate le varie 

interprestazioni. Infatti per alcuni vanno inseriti sui Titoli IV e VI rispettivamente 

Spese ed Entrate per servizi per conto di terzi”, il Testo Unico sugli Enti Locali (D. 

Lgs. n 267/2000) smentisce questa soluzione, perché il comma 12 dell’art. 165, vieta 

espressamente di inserire, in questi titoli del bilancio, i trasferimenti per funzioni 

delegate dalle Regioni. 

L’inserimento sul titolo II “Spese in conto capitale”, come fatto dalla Comunità 

Montana Alto Basento, non sarebbe plausibile perché andrebbe a far diminuire il saldo 

finanziario dell’ente e comprometterebbe la possibilità di pagamento di queste somme, 

secondo quando previsto dal calcolo del saldo obiettivo di competenza mista (comma 

89, art 1 legge n.220/2010). 

La strada più percorribile sembra quella di allocare, i trasferimenti dei fondi regionali 

per la forestazione, sul titolo I della spesa “Spesa Corrente”, anche in questo caso 

potrebbero esserci delle problematiche nel superamento del rapporto tra spesa del 

personale e spesa corrente, che secondo il comma 9, art. 14 del decreto legge n. 

78/2010, definisce come soglia massima il 40%. 

È facile dedurre cha al momento non vi sono indicazioni precise a riguardo da parte 

della Regione Basilicata e tanto meno dagli organismi di controllo, lasciando gli uffici 

comunali in una situazione di incertezza assoluta. 

Questa è la conseguenza di una riforma della governace territoriale basata solamente 

su principi teorici che non tiene conto delle realtà e delle difficoltà dei Comuni, 

dimostratasi un vero e proprio pasticcio del Governo Regionale, che ha visto le lodi del 

Presidente della Giunta Regionale sugli organi d’informazione nazionali. 

Mi preme sottolineare che tutto questo, sta avvenendo nel totale silenzio della 

maggior parte dei Sindaci e soprattutto dell’Anci di Basilicata, in passato 

particolarmente distinta per le proteste nei confronti dei governi nazionali avversari.  



In questa circostanza invece, preferisce tacere sulle conseguenze negative che 

affronteranno i Comuni in seguito ad un errato e superficiale provvedimento del 

Governo Regionale di centrosinistra.  

 

 

Avigliano, 19/05/2012 

 

                                                          Vincenzo Claps 

Consigliere comunale PdL – Comune di Avigliano 

Componente direttivo regionale Anci Giovane 


