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Avigliano, 27/09/2014

COMUNICATO STAMPA

Il coniglio comunale di Avigliano ha approvato nella seduta di oggi il bilancio di previsione 2014. Le scelte
contenute nel bilancio di previsione 21014 sono ancora più impegnative, in ragione del quadro complessivo
di riferimento in cui vengono operate, e confermano la volontà dell'Amministrazione Comunale di attuare
le linee strategiche del Programma di mandato. L’epoca del federalismo come equilibrio di poteri e
competenze tra Amministrazione centrale e Autonomie Locali è definitivamente superata, prima dalle
spinte secessioniste e ora da quelle di senso contrario che vanno nella direzione dell’accentramento. Dal
novembre 2011 ad oggi sono stati emanati 36 decreti diversi, uno ogni 20 giorni, come a dire che ogni mese
viene cambiata la cornice legislativa e fiscale nella quale i comuni sono chiamati a muoversi. Al contrario, i
problemi a più riprese segnalati, come la rigidità del patto di stabilità, la certezza dei trasferimenti, il
riequilibrio delle competenze, restano tutti irrisolti. E’ chiaro che i Comuni sono sempre di più l’anello
debole della catena istituzionale e sono sempre più in difficoltà nel garantire i servizi ai cittadini. Se le
amministrazioni locali, che sono le istituzioni più vicine ai cittadini, non sono messe in condizione di
svolgere la funzione di motore dello sviluppo locale, garantendo la capacità di impegno economico nelle
opere di manutenzione del territorio, nella erogazione dei servizi e forme di distribuzione del reddito, a
rischio non ci sono solo i bilanci ma la stessa tenuta del patto sociale. Il Comune agisce, infatti, tra il
disfacimento sociale e quello istituzionale mentre potrebbe essere l’artefice di nuove politiche di sviluppo
di superamento della crisi. Il bilancio 2014 parte dal contesto normativo sopra descritto e ulteriormente
stravolto dall’abolizione dell’IMU sulla prima casa e dall’introduzione della I.U.C. Nel corso di questo
mandato, giunto ormai al temine, e perseguendo attente politiche di bilancio sono stati raggiunti 4 obiettivi
fondamentali: la riduzione dell’indebitamento, la riduzione delle spese di personale e più in generale dei
costi di funzionamento della macchina comunale, la disposizione di risorse straordinarie per il welfare e le
politiche di sostegno al reddito, maggiori stanziamenti per l’edilizia scolastica e la cultura in genere, il
rispetto del patto di stabilità reso possibile da politiche virtuose e da un’attenta programmazione dei flussi
di incassi e di pagamenti in conto capitale che hanno determinato fino ad oggi il puntuale pagamento
puntuale delle imprese. L’attività del Comune si articola in obiettivi strategici, di mantenimento e di
miglioramento dei servizi esistenti ma anche di obiettivi programmatici per la costruzione di idonee
opportunità di sviluppo del territorio di concerto con gli altri enti territoriali prima fra tutti l’ente Regione.
In questa ottica nel corso dell’anno 2014 la Giunta Comunale, su invito della regione Basilicata, ha posto in
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essere una intensa attività di elaborazione progettuale le cui risultanze, di seguito riportate, sono state
formalmente candidate a finanziamento nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020. La nostra
proposta è improntata al rispetto dell’impegno politico assunto dalla coalizione di centro sinistra volto a
garantire la tutela dei servizi sociali, educativi e scolastici che compongono il nostro articolato welfare
locale, a sostenere il sistema culturale e turistico a sostenere il tessuto produttivo. Consapevoli come
siamo che compito della politica e di chi la rappresenta - ognuno per il suo livello - sia si quello di
amministrare e di gestire il quotidiano, ma anche certamente quello di contrastare le avversità, di creare le
condizioni di rilancio, di crescita e di sviluppo della Città, di perseguire sempre ed in ogni caso il
miglioramento della qualità della vita delle persone. Insomma, dovere della politica come la intendiamo noi
è anche quello di dare speranza, tenendo la testa alta anche nei momenti di difficoltà, senza mai perdere di
vista l’orizzonte ed il sogno di un futuro migliore.
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