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Avigliano, 09/08/2011

COMUNICATO STAMPA

È stato sottoscritto ieri mattina, presso gli uffici della regione Basilicata, l’atto di intesa finalizzato
alla certificazione dei crediti vantati dal comune di Avigliano nei confronti della regione Basilicata.
Lo rende noto l’assessore al bilancio e alle finanze del comune di Avigliano – Vito Lucia.
Si tratta della prima convenzione sottoscritta da un comune dopo le misure adottate dalla regione
Basilicata con il fine di evitare che le rigide regole imposte agli Enti Locali dalla normativa in
materia di Patto di Stabilità finiscano con il danneggiare direttamente il sistema imprenditoriale.
Si è giunti alla sottoscrizione dell’intesa in tempi rapidissimi, meno di due settimane dal giorno
dell’approvazione dello schema da parte della giunta regionale, grazie alla stretta collaborazione
tra l’ufficio ragioneria della regione Basilicata e i competenti uffici comunali. Ad entrambi va il
doveroso ringraziamento dell’amministrazione comunale di Avigliano.
L’atto di intesa rappresenta la formalizzazione, da parte della Regione, ad assumere integralmente
a proprio carico ed a rimborsare al comune di Avigliano gli oneri che dovessero derivare dal blocco
dei pagamenti dei fondi derivanti dai finanziamenti regionali.
Le imprese creditrici del comune di Avigliano possono, a questo punto, procedere alla stipula delle
convenzioni con banche e intermediari finanziari e superare i consistenti ritardi derivanti
dall’attuale normativa sul patto di stabilità.
“L’attuale contesto di crisi economica e finanziaria impone l’alleggerimento dei vincoli derivanti
dal Patto di stabilità che costringe gli enti locali, e in particolari i comuni, all’immobilismo nel pieno
di una crisi economica che, al contrario, richiederebbe l’attivazione di risorse e di efficaci
strumenti di intervento”.
L’accordo sottoscritto ieri è importante perché rappresenta una boccata d’ossigeno per il mondo
produttivo locale, in quanto garantisce liquidità alle imprese creditrici del comune di Avigliano, la
sottoscrizione dell’intesa, infatti, consentirà la liquidazione di risorse per un importo superiore al
mezzo milione di euro.
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