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COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

Area Amministrativa - Contabile 

 
BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2011 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DI PROGRAMMI 
 

Considerazioni generali  

 
Gli obiettivi dell’Ente, a causa della riduzione dei trasferimenti statali e regionali e la necessaria 
associazione di servizi (vedi i servizi socio - assistenziali, lo sportello unico per le attività produttive, il POIS, 
l’ufficio di segreteria comunale, le AA.TT.OO. per i servizi rifiuti e idrico – integrato), hanno imposto all’Ente 
anche per il triennio 2011/2013 di programmare un consistente contenimento della spesa pubblica per la 
parte corrente.  
Il Comune di San Chirico Raparo, anche a causa della delicata situazione finanziaria, che tutti gli Enti sono 
costretti a sopportare, nel corso dell’esercizio finanziario è riuscito a garantire i servizi essenziali alla 
collettività e ha conseguito lo scopo di una gestione in termini di economicità e di efficienza, per eliminare 
lo stato di deficitarietà strutturale esistente.  
La manovra sul contenimento della spesa, oltre che sul personale, ha riguardato altresì la razionalizzazione 
ed economizzazione nella gestione delle funzioni e dei servizi e la riduzione del rimborso spese di viaggio e 
degli oneri relativi agli amministratori, così come previsto dalle recenti disposizioni in materia finanziaria da 
parte dello Stato. 
Gli obiettivi in conto investimenti hanno riguardato il completamento di talune opere già programmate e 
avviate nel corso degli esercizi precedenti e nella realizzazione di un numero significativo di opere nuove.  
L’andamento della spesa in conto capitale, rispetto alle precedenti annualità, evidenzia una diminuita 
difficoltà per la realizzazione di opere pubbliche e l’opera di riparazione post eventi sismici. 
I dati riportati nella presente relazione sono riferiti al 23/09/2011. 
 

Quadro statistico generale  

 
In questa sezione sono riportati alcuni dati statistici al 31 dicembre relativi alla popolazione, al territorio ed 
al personale di ruolo in servizio. I dati saranno successivamente utilizzati per la determinazione dei 
parametri di efficacia e di efficienza e per gli indicatori finanziari ed economici generali. 
  
Popolazione 

 

Si registra un saldo negativo della popolazione residente, così come segue: 
 

Abitanti 
31/12/2010 31/08/2011 Saldo 

1.175 1.168 - 7 

Territorio 

 

I dati del territorio sono rimasti invariati, così come segue: 
 

Descrizione  2010 2011 Variazione 

Superficie in Kmq. 83 83 = 

Strade Statali in Km. = = = 

Strade Provinciali in Km 30 30 = 

Strade Comunali in Km 60 60 = 

Strade vicinali  20 20 = 

Autostrade = = = 
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Servizi gestiti dall’Ente 

 

I servizi gestiti dall’Ente, ai sensi dell’art. 112 D.Lgs 18/08/2000, n. 267, sono i seguenti: 
 

N.  SERVIZIO MODALITA’ DI GESTIONE 

1 Refezione scolastica In economia 

2 Biblioteca e attività culturali In economia 

3 Servizi sociali Progetti di sperimentazione 

4 Raccolta e trasporto R.S.U. In economia 

5 Distribuzione Gas Metano In concessione 

6 Illuminazione pubblica In appalto 

7 Spazzamento strade In economia 

8 Trasporto scolastico In economia 

9 Trasporto urbano In economia  

10 Servizio necroscopico e cimiteriale In economia 

11 Illuminazione votiva In concessione 

 
Personale 

 

La dotazione organica è oggetto di continua revisione, a causa della soppressione di posti non coperti non 
più occorrenti all’Ente, della conversione e/o copertura di posti vacanti, della continua evoluzione delle 
esigenze organizzative e funzionali dell’Ente.  
E’ a carico della Giunta Comunale l’adozione delle misure destinate al contenimento programmato della 
spesa del personale. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il regolamento comunale degli uffici e dei servizi. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 05/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
approvate modifiche alla precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22/03/2011, esecutiva ai 
sensi di legge, in materia di fabbisogno del personale 2011/2013, con conseguente rideterminazione della 
dotazione organica. 
Per effetto dei suddetti atti la dotazione organica dell’Ente è stata rideterminata per il triennio 2011/2013 
come consta dal seguente prospetto: 
 

 
CAT.  

 
PROFILO PROFESSIONALE 

POSTI A TEMPO 

PREVISTI COPERTI PIENO PARZIALE 

D Istruttore direttivo 2 1 2 0 

C Istruttore  6 5  6 0 

B esecutore 4 4 4 0 

A operatore 1 1 1 0 

Totale  13 11 13 0 

 
Programmi della relazione previsionale e programmatica 2011/2013 

 
Il Comune di San Chirico Raparo, in quanto Ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è soggetto 
all’applicazione delle disposizioni dettate in materia di patto di stabilità interno. 
La relazione previsionale e programmatica per gli EE.FF. 2011/2013 ha previsto i seguenti programmi, 
aggregati per le due aree dell’Ente: 
 
area amministrativa - contabile 

 

Programma n. 1 - Amministrazione generale 

 

Descrizione del programma 

Amministrazione generale 
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Finalità del programma 

Corretta ed efficiente organizzazione della struttura amministrativa per il miglioramento dei servizi e delle 
funzioni dell'Ente. 
Corretta ed efficiente gestione di tutti i tributi comunali. 
Accertamento e riscossione dei tributi curando in modo particolare eventuali fasce d’evasione o di elusione 
tributaria. 
 

Settore di competenza 

Area Amministrativa-Contabile 
 

Risorse umane impiegate 

Dipendenti comunali già in servizio ed in particolare n. 6 dipendenti. 
 

Risorse strumentali utilizzate 

Tutte le risorse strumentali di proprietà dell'Ente, in particolare attrezzature informatiche con programmi 
necessari per la gestione dei servizi di competenza. 
 

Responsabile 

Rinaldi Raffaele 
 
Obiettivi previsti n. 15 

All'Area Amministrativa - Contabile il programma assegnava il compito di perseguire gli obiettivi, di cui a 
seguito, oltre alle attività di funzionamento ordinario: 

1. gestione del bilancio finanziario 
2. predisposizione della programmazione e sue variazioni 
3. formazione del rendiconto di gestione e verifiche contabili 
4. predisposizione dichiarazioni fiscali 
5. gestione delle entrate e delle uscite 
6. elaborazione delle retribuzioni ai dipendenti ed amministratori e relativi adempimenti fiscali e 

contributivi 
7.  evasione degli altri adempimenti contabili propri dell'attività finanziaria nel   rispetto    dei    

termini 
8. servizio di riscossione dei diritti e delle compartecipazioni 
9. svolgimento delle funzioni d’amministrazione generale dell'Ente 
10. supporto agli Organi dell'Ente 
11. acquisizione di materiali e servizi per la gestione ordinaria delle apparecchiature 
12. sviluppo e/o integrazione di nuove procedure con il sistema informatico 
13. gestione del personale 
14. gestione servizi demografici e leva 
15. gestione servizio elettorale 

 
Finalità da conseguire nel 2011 

Il programma prevedeva quali finalità la corretta ed efficiente organizzazione della struttura amministrativa 
per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente, assegnandola all'Area Amministrativa - Contabile. 
Il programma assegnava all'Area anche il perseguimento di una pluralità d’obiettivi, destinati  a  favorire il 
miglioramento della qualità dei servizi e delle funzioni istituzionali dell'Ente. 
Il Programma prevedeva per l'anno in corso lo svolgimento in modo economico, efficiente, efficace delle 
attività di funzionamento ordinario,  di  cui  a  seguito: 

• predisposizione della programmazione finanziaria e sue variazioni, gestione del bilancio finanziario, 
gestione delle entrate e delle uscite 

• formazione del rendiconto di gestione e verifiche contabili 

• predisposizione dichiarazioni fiscali 
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• elaborazione delle retribuzioni ai dipendenti ed amministratori e relativi adempimenti fiscali e 
contributivi, gestione del personale 

• evasione degli altri adempimenti contabili propri dell'attività finanziaria nel rispetto dei termini 

• svolgimento delle funzioni di amministrazione generale dell'Ente, supporto agli Organi   dell'Ente 

• acquisizione di materiali e servizi per la gestione ordinaria delle apparecchiature, sviluppo e/o 
integrazione di nuove   procedure con il  sistema informatico 

• gestione servizi demografici, leva e gestione servizio elettorale. 
 
Inoltre, prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed economicità, 
oltre alle attività di funzionamento ordinario: 

• assicurare le funzioni di amministrazione generale dell'Ente 

• supporto agli Organi dell'Ente. 
 
L'obiettivo indicato all'Area destinataria del programma si può sinteticamente definire con la parola    
d'ordine "facilitare" il lavoro di altri soggetti istituzionali, al raggiungimento delle loro finalità pubbliche: 

• facilitare gli Amministratori, Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, nell'espletamento del loro 
"munus" pubblico; 

• facilitare il lavoro all'altro Responsabile di Area nell'attuazione dei suoi programmi con attività di 
consulenza, con particolare riferimento agli atti amministrativi di cui alle competenze per materia 
attribuite agli Organi (Sindaco - Giunta Comunale - Consiglio Comunale), deliberazioni, ordinanze ed 
altresì consulenze in materia contrattuale. 

 
All'Area Amministrativa-Contabile il programma assegna il compito di gestire il sistema informatico 
dell'Ente, coordinando gli interventi sullo stesso e garantendone sicurezza e continuità di servizio. 
Si informa sull'evoluzione tecnologica dei sistemi informatici e tramite l'acquisizione di manuali, 
pubblicazioni o lo svolgimento di corsi.  
 
Stato di attuazione e realizzazione dei programmi 

In attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Amministrazione per l'anno 2011, l'Area 
Amministrativa – Contabile ha proseguito nell'espletamento delle proprie attività ricorrenti, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi. 
L'impegno profuso nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo ha avuto luogo 
nell'ambito delle crescenti riduzioni delle disponibilità finanziarie. 
Economia e trasparenza hanno accompagnato la gestione amministrativa dell'Ente. 
Compito principale inserito nel programma ed assegnato all'Area Amministrativa - Contabile è stato lo 
svolgimento delle attività di istituto. 
In considerazione degli adempimenti connessi ad una corretta ed efficiente organizzazione della struttura 
amministrativa, che tenda al miglioramento di tutti i servizi previsti dal programma ed assegnati all'Area 
Amministrativa - Contabile e delle funzioni proprie dell'Ente, si può sicuramente affermare che gran parte 
delle risorse disponibili sono state impiegate e sono stati ottenuti dei risultati più che soddisfacenti, entro i 
limiti di compatibilità concessi dalla contingente situazione di crisi economica, accompagnata dalle 
crescenti evoluzioni della PA e della contrazione delle risorse ad essa assegnate. 
Nel complessivo quadro di riferimento, sono state proseguite le iniziative di ammodernamento funzionale 
delle dotazioni strumentali, acquisendo nuove unità informatiche migliorative e di supporto al servizio 
attraverso lo strumento della locazione e di nuove accessioni. 
Nel quadro della richiamata riforma della PA sono state adottate le preliminari riscritture di regolamenti 
finalizzati all’attuazione dello stesso programma, con particolare riferimento a quanto attiene la materia 
del personale e della sua valutazione.  
Alla pari, è stata implementata l’azione comunicativa dell’Ente favorendo una più dinamica gestione del sito 
web istituzionale. 
Per il raggiungimento di questo obiettivo è stato profuso tutto lo sforzo possibile sia in termini di risorse 
umane che di miglioramento dei servizi gestiti. 
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Gli altri obiettivi imposti vengono realizzati dall'ufficio in modo continuativo e costante al fine di averne 
sempre i risultati migliori. 
La regolarità nella corresponsione dei trattamenti stipendiali e nel pagamento dei contributi hanno 
contribuito, insieme alla tempestività nella redazione degli atti connessi all'ufficio (conto del personale,   
adempimenti fiscali e statistiche varie) ad assicurare continuità e correttezza operativa. 
Nel corso dell'E.F. 2011 non è stata ancora completata l'attuazione del CCNL Comparto Regioni – 
Autonomie Locali di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto, in considerazione delle particolari esigenze 
straordinarie cui l’Area ha dovuto far fronte. E’ stato, come appena detto, costituito il fondo per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di contrattazione collettiva decentrata 
integrativa per l’anno 2011. 
L'esercizio finanziario 2011 è stato dedicato, altresì, alla razionalizzazione e alla trasparenza della spesa. 
La riduzione progressiva dei trasferimenti erariali, nella prospettiva del decentramento amministrativo e 
finanziario e del contenimento della spesa, ha determinato la necessità, per l'anno 2011, di confermare i 
programmi di gestione delle entrate proprie di cui all'esercizio finanziario 2010, con una progressiva 
riorganizzazione funzionale del Servizio Tributi e a fronte di un proficuo impegno dello stesso nella 
concretizzazione di sistematiche azioni di sostegno alle entrate comunali. 
L'Ente ha inteso operare su due fronti: contenimento delle spese e aumento delle entrate proprie. 
L'Area Amministrativa – Contabile collabora, sotto l'aspetto finanziario, con l'altra Area dell'Ente alla 
predisposizione e/o revisione degli atti amministrativi per l'assunzione degli impegni di spesa, al fine di 
verificarne la regolarità contabile. 
L'Area Amministrativa - Contabile è inoltre impegnata nel monitoraggio costante del bilancio, al fine delle 
verifiche del rispetto dei saldi finanziari programmatici. 
Le attività dell'Area nel loro complesso hanno la caratteristica di mantenimento e miglioramento di 
standard, in quanto trattasi di procedure ed attività consolidatesi nel corso degli esercizi precedenti, pur 
nell’esponenziale aumento di difficoltà concrete che sospingono l’Ente verso ambiti operativi sempre più 
asfittici e compressi. 
L'Area prosegue il lavoro di gestione ordinaria del patrimonio dell'ente sotto tutti gli aspetti amministrativi. 
In particolare, sarà indispensabile garantire l'aggiornamento dell'inventario, la verifica delle concessioni in 
uso di locali e strutture, correlandosi anche al necessario sviluppo delle azioni all’uopo richieste a ragione 
dei compiti propri dell’altra Area funzionale, a soggetti esterni all'ente ed il monitoraggio delle entrate 
connesse. 
L'anno in corso e quelli successivi saranno dedicati allo svolgimento dell'attività di controllo della regolarità 
nel pagamento dei tributi, delle concessioni e dei vari diritti comunali dovuti e di costruzione della banca 
dati unica tributaria.  
L’attività è in itinere e l’attuale stato della verifica  ha prodotto già considerevoli accertamenti di entrata 
per quanto attiene il rinnovo delle concessioni di loculi cimiteriali e fida pascolo. Sono in fase di 
predisposizione gli accertamenti sui mancati e omessi pagamenti dell’ICI, a partire dall’anno 2006.  
L'Area ha quindi provveduto alla gestione dei tributi comunali, ed in particolare dell' ICI e della TARSU. 
La riscossione delle entrate comunali per l’anno in corso ha avuto luogo a mezzo concessione 
all'EQUITALIA. 
Relativamente all'ICI e alla TARSU è obiettivo di questa amministrazione applicare quanto previsto dall'art. 
1, commi 336 e 340, della legge 311/2004. 
Quanto sopra comporta una modifica sostanziale dell'attività dell'Ufficio, in quanto le banche dati    
(denuncie, comunicazioni, versamenti) devono essere allineate fino all'anno in corso. Tale modifica è 
ancora in itinere, pur avendo trovato un ulteriore compimento alla data del odierna, grazie alla 
programmazione delle risorse per la produttività destinate in parte alla implementazione delle attività 
connesse allo svolgimento di quanto precede.  
Per gli anni precedenti l'allineamento richiesto era solo quello delle annualità accertate, si trattava quindi di 
effettuare una notevole attività di caricamento dati, che ha già impegnato per buona parte le risorse 
dell'Ufficio. 
Con deliberazione di C.C. n. 05 del 26/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento 
di disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 142, legge 27/12/2006, n. 296. 
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Programma 2 – Polizia municipale 

 

Descrizione del programma 

Polizia municipale 
 
Finalità del programma 

Corretta ed efficiente organizzazione della struttura amministrativa per il miglioramento dei servizi e delle 
funzioni dell'Ente in materia.  

 
Settore di competenza 

Area Amministrativa - Contabile 
 
Risorse umane impiegate 

N.1 dipendente comunale in servizio 
 
Risorse strumentali utilizzate 

Tutte le risorse strumentali di proprietà dell'Ente. 
 
Responsabile 

Rinaldi Raffaele 
 
Obiettivi previsti n. 4 

• assicurare le funzioni di amministrazione generale dell'Ente ed il supporto agli Organi dell'Ente 

• gestione servizio di polizia municipale 

• attività di controllo e vigilanza, con particolare riferimento alle azioni di sostegno della viabilità e 
circolazione stradale e del corretto conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti urbani e rurali; 

• attività di cerimoniale 
 
Finalità da conseguire nel 2011 

Il programma prevedeva quali finalità il corretto ed efficiente funzionamento della struttura amministrativa 
per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente. 
In particolare, prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario: 

• assicurare le funzioni di amministrazione dell'Ente in materia di controllo e vigilanza 

• supporto agli Organi dell'Ente 
 
Il programma per l'anno 2011 prevedeva il perseguimento di obiettivi correlati al servizio (Polizia locale, 
Polizia amministrativa e Polizia Giudiziaria). 
Oltre naturalmente alle attività di funzionamento ordinario, il programma prevedeva il sostanziale 
mantenimento di diverse azioni già attuate negli scorsi anni e finalizzate tutte, sostanzialmente, alla 
salvaguardia dell'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dei contratti aventi tutti per finalità sostanziale 
la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, del leale commercio, della civile convivenza e della corretta 
gestione delle pratiche relative ai servizi assicurati. 
Il Programma prevedeva, oltre alle attività di funzionamento ordinario, anche il perseguimento di una 
pluralità di obiettivi, destinati a favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone di ogni età,   
senza trascurare i bisogni emergenti della popolazione immigrata. 
 

Stato di attuazione e realizzazione dei programmi 

 

Le scarse disponibilità di bilancio hanno consentito all'Ente di conseguire le finalità del programma in 
misura ridotta. 
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L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di assicurare efficienti e funzionali  servizi compresi nel 
programma, rendendo proficue le scarse risorse finanziarie. 
All'Area Amministrativa - Contabile il   programma assegna il compito di perseguire gli obiettivi di cui alle 
attività di funzionamento ordinario. 
In attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Amministrazione per l'anno 2011, l'Area 
Amministrativa - Contabile prosegue nell'espletamento delle proprie attività ricorrenti, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi. 
L'impegno da profondere nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo avrà luogo 
nell'ambito delle ulteriori riduzioni imposte alle disponibilità finanziarie. 
Economia e trasparenza accompagneranno la   gestione amministrativa dell'Ente. 
Le ridotte disponibilità di bilancio impongono un contenimento della spesa per la realizzazione delle attività 
d’istituto. 
A mezzo utilizzo di n. 1 unità, categ. C,  vigile  urbano, con l’aggiunta di ausiliario part-time, l'Ente  assicura il 
controllo e la vigilanza  del territorio comunale. 
 

Programma 3 – Istruzione e cultura 

 
Descrizione del programma 

Istruzione cultura e turismo 
 
Finalità del programma 

Programmazione e organizzazione dei servizi e delle funzioni dell'Ente in materia di formazione ed 
istruzione scolastica; iniziative e beni culturali. 
 
Settore di competenza 

Area Amministrativa - Contabile 
 
Risorse umane impiegate 

N. 2 Dipendenti comunali già in servizio e impegnati su altri servizi di competenza 
 
Risorse strumentali utilizzate 

Tutte le risorse strumentali di proprietà dell'Ente. 
 
Responsabile 

Rinaldi Raffaele 
 
Obiettivi previsti n. 5 

Il programma prevedeva quali finalità il corretto ed efficiente funzionamento della struttura amministrativa 
per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente in materia. 
In particolare, prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario: 

• programmazione e gestione attività scolastica 

• programmazione e gestione attività sportive 

• programmazione e gestione attività culturali e biblioteca 

• promozione dell'associazionismo 

• promozione di servizi turistici 
 
Finalità da conseguire nel 2011  

Il programma prevedeva quali finalità la corretta ed efficiente organizzazione della struttura amministrativa 
per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente in materia di formazione e promozione scolastica e 
culturale. 
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Esso prevedeva anche, oltre alle attività di funzionamento ordinario, il perseguimento di una pluralità di 
obiettivi, destinati a favorire il miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione. 
 

Stato di attuazione e realizzazione del programma 

In attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Amministrazione per l'anno 2011, l'Area 
Amministrativa - Contabile ha proseguito nell'espletamento delle proprie attività ricorrenti, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi. 
L'impegno profuso nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo dei servizi ha 
avuto luogo, tuttavia,  nell'ambito delle crescenti riduzioni delle disponibilità finanziarie e dei restringimenti 
degli ambiti operativi funzionali all’assolvimento degli stessi. 
Economia e trasparenza hanno accompagnato la   gestione amministrativa dell'Ente. 
Le ridotte disponibilità di bilancio hanno imposto un contenimento della spesa per la realizzazione di 
attività del programma. 
Nel dettaglio le attività prevedevono il  seguente svolgimento: 

• garanzia e gestione dei servizi istituzionalmente riconosciuti all'azione del Comune in materia 
scolastica e di "diritto allo studio" 

• gestione dei servizi mensa e trasporto scolastico 

• svolgimento di attività sportive acquatiche presso struttura comunale 

• erogazione dei servizi di pubblica lettura e partecipazione a programmi territoriali per la 
promozione della rete di biblioteche dell'area ex-PIT; 

• azioni di sviluppo della rete associazionistica locale 

• sostegno e indirizzi alle attività del Forum comunale dei giovani 

• promozione e divulgazione della cultura di impresa giovanile per il turismo culturale 

• promozione di iniziative turistiche del territorio 

• promozione di eventi indirizzati al turismo culturale 

• produzione di materiali multimediali divulgativi 

• sostegno di oneri gestionali per allestimenti di aree destinate alle attività istituzionali delle autorità 
scolastiche 

• consolidamento di esperienze radicate e/o avviate nel corso delle precedenti programmazioni. 
 
Attività scolastiche 

Le risorse assegnate dalla Regione Basilicata e messe a disposizione dell'Ente hanno consentito lo 
svolgimento delle attività scolastiche in misura parziale, tenendo conto del particolare sostegno aggiuntivo 
garantito da risorse proprie di bilancio. Sono stati parzialmente attivati processi di integrazione alla 
didattica ambientale e storica del territorio, sostenuti attraversi fondi provenienti da altre risorse di cui alla 
programmazione strategica e territoriale.   
L'Ente ha assicurato il servizio di mensa scolastica in economia a mezzo utilizzo di L.S.U. con proiezione di 
una  spesa complessiva di circa € 38.000,00 per il periodo 01/01/2011-31/12/2011. 
Il trasporto scolastico viene gestito in economia, prevedendo apposita contribuzione a carico delle famiglie. 
Il servizio comporta la proiezione di una spesa complessiva di circa € 18.500,00 per il periodo 01/01/2011 - 
31/12/2011. 
Nell'anno 2011 sono state previste le forme di intervento a sostegno del diritto allo studio, secondo i bandi 
di cui alle erogazioni di sostegni economici per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno 
scolastico 2011/2012 per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori, e per l'assegnazione 
delle borse di studio anno scolastico 2010/2011.  
A valere sulle progettazioni in itinere, riguardanti la divulgazione didattica della storia locale, saranno 
portati a compimento i programmi interdisciplinari e multi tematici finalizzati a conseguire processi di 
integrazione nella complessa ragnatela della valorizzazione turistico – culturale del territorio, con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.   
La spesa rinveniente dalla fornitura gratuita di libri di testo per la Scuola Primaria è stata regolarmente 
sostenuta. 
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Attività culturali 

Sono state sostenute ridotte attività, nel generalizzato quadro di crisi economica che attanaglia l’economia 
nazionale, in controtendenza rispetto a quanto previsto dagli obiettivi assegnati, che restano, peraltro, 
collocati in evidenza nella gestione e nel prosieguo delle attività che principalmente attestano la loro 
focalizzazione nell’implementazione dei progetti di “Giornate Basiliane”, nella loro intersecazione logica a  
"La Città dei Ragazzi" ed “ExpoRaparo”, nella loro finalizzazione allo sviluppo di un sistema culturale capace 
di intersecare la tendenza attuale della domanda turistica.  
Il correlato strategico di tale iniziativa è costituito dalla sperimentazione del Partenariato Culturale Locale 
(Pa.Cu.L.) e dalla programmazione delle iniziative in favore del Forum Comunale dei Giovani, la cui azione 
primigenia era stata indirizzata ad un percorso di sperimentazione delle forme preventive del disagio 
giovanile. 
Sono state svolte azioni di promozione per l'anno 2011, con indirizzi specifici aggiuntivi nel campo della 
promozione turistica del territorio in direzione, soprattutto, di quanto in studio nella programmazione 
2007-2013. Sono state anche analizzate possibili azioni di accompagnamento in favore della fascia 
giovanile, onde consentire ad essa l'acquisizione di esperienze mediante stage presso parchi nazionali già 
attivi e in possesso di un bagaglio di esperienze qualificate. Detto ambito potrebbe essere oggetto, nel 
successivo sviluppo delle programmazioni, di uno studio di fattibilità specifico. 
Sono ancora in itinere rapporti istituzionali per la sottoscrizione di appositi “protocolli di intesa” per la 
valorizzazione integrata della macro – area Raparo, nel quadro generale dello sviluppo di azioni ricadenti 
nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, ivi incluse specifiche azioni divulgative e 
didattiche correlate alla promozione turistico – culturale avente a tema lo sviluppo delle radici storiche 
basiliane.   
Sono in corso gli studi di implementazione delle azioni di valorizzazione delle tipicità di area, nel quadro 
delle iniziative di sviluppo nell’ambito del citato Parco Nazionale Val d’Agri Lagonegrese.    
Così pure, saranno svolte ulteriori azioni mirate alla cura della intercettazione di bisogni provenienti 
dall’area infantile, con la promozione di specifici ritagli condensati nello svolgimento di attività previste da’ 
“La città dei ragazzi”. 
 

Attività sportive 

Con i fondi di cui al piano comunale per il diritto allo studio è stata assicurata la partecipazione degli alunni 
delle scuole di San Chirico Raparo alle diverse manifestazioni a valenza didattico-sportiva, mediante utilizzo 
del servizio di trasporto scolastico. 
Nei limiti delle disponibilità di bilancio, è intento della presente programmazione favorire lo svolgimento di 
specifici progetti di sport acquatico in piscina, che nella scorsa annualità ha già visto un ampio 
coinvolgimento di risorse giovanili e dell’utenza scolastica. L’idea di sviluppo per la programmazione 
triennale è quella del sostegno integrato delle attività, avvalendosi di energie e competenze giovanili 
presenti in loco, con l’intento di favorire anche un incentivo alla promozione occupazionale del cosiddetto 
Terzo Settore. 
 
Gestione della Biblioteca 

I trasferimenti regionali, di ammontare limitato, non hanno consentito purtroppo di assicurare gli 
aggiornamenti della biblioteca comunale che, allo stato attuale, a causa della mancata disponibilità di 
risorse professionali, a fatica riesce a sostenere le attività culturali correlate, facendo ben poco nell’ambito 
delle attività istituzionali di “pubblica lettura”.  
Tuttavia, è stato dato avvio alla formazione sul campo da parte di unità LSU destinata allo svolgimento di 
compiti di collaborazione all’interno della Biblioteca, con l’obiettivo di giungere presto ad una sua adeguata 
acquisizione di competenze e abilità professionali.  
Va tenuto conto che gran parte dell'attività di Biblioteca viene garantita da un fondo librario cospicuo di 
oltre 12.000 volumi, nonché da un'intensa attività di animazione culturale, che ne garantisce un'ampia 
frequenza. Sono, peraltro, indispensabili azioni di maggiore sostegno per la gestione del fondo librario, la 
cui valorizzazione completa potrebbe offrire ulteriori apporti alla indispensabile crescita culturale della 
comunità.   
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Associazionismo 

Il Comune - attraverso la propria Biblioteca - sostiene direttamente l'attività del Forum dei giovani e del 
Pa.Cu.L. Con i fondi regionali relativi al 2011 sono state realizzate talune iniziative dei predetti organismi 
culturali, quali la manifestazione "La Città dei Ragazzi” e "Gr.Est.” (contenitori delle attività ludiche e 
laboratori creativi), nonché della manifestazione “Young Night”. 
Per la realizzazione di altri interventi promossi ed attuati dal Forum Comunale Giovanile la programmazione 
delle risorse che saranno rese disponibili nell’immediato futuro potrebbe prevedere azioni di formazione 
sotto forma residenziale per la promozione di scelte imprenditoriali legate alle preminenze del neonato 
Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese. 

 
Programma 5 – Interventi nel campo sociale 

 

Descrizione del programma 

Interventi nel campo sociale 
 
Finalità del programma 

Organizzazione e promozione dei servizi e delle funzioni dell’Ente in campo sociale. Programmazione e 
gestione servizi sociali e socio – assistenziali 
 

Settore di competenza 

Area Amministrativa - Contabile 
 
Risorse umane impiegate 

N. 1 Dipendente comunale già in servizio. 
N. 1 collaboratore a progetto, per l’assolvimento di iniziative sperimentali e aggiuntive nell’ambito delle 
funzioni di Sportello Sociale comunale. 

   
Risorse strumentali utilizzate 

Tutte le risorse strumentali di proprietà dell’Ente. 
 
Responsabile 

Rinaldi Raffaele  
 
Obiettivi previsti n. 5 

Il programma prevedeva quali finalità la corretta ed efficiente organizzazione della struttura amministrativa 
per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell’Ente nel settore socio – assistenziale. 
In particolare prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario:  

• programmazione e gestione servizi sociali e socio – assistenziali 

• inserimento lavorativo fasce deboli 

• assistenza domiciliare degli anziani e dei bisognosi 

• attività finalizzata alla gestione dello sportello sociale 

• prevenzione fenomeni di devianza giovanile 
 

Finalità da conseguire nel 2011  

Le linee programmatiche per l’anno 2011, prevedevano l’espletamento delle attività di istituto nella 
continuità del mantenimento di standard qualitativi accettabili.  
All’Area Amministrativa - Contabile il programma assegnava il compito di perseguire gli obiettivi di 
programmazione e gestione dei servizi in parola. 
L’impegno profuso nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo ha avuto luogo 
nell’ambito delle ridottissime disponibilità finanziarie, soprattutto alla luce della mancata programmazione 
delle risorse di cui al Fondo di Coesione regionale che, per l’anno di competenza, non è stato ancora 
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attivato e che, per le precedenti annualità, ha contribuito in maniera sostanziosa alla realizzazione degli 
obiettivi in parola. 
Economia e trasparenza hano accompagnato la gestione amministrativa dell’Ente.  
Le ridotte disponibilità di bilancio hanno imposto una sensibile contrazione della spesa che ha richiesto, 
consequenzialmente, una riduzione di iniziative e attività.   
Il Programma prevedeva, oltre alle attività di funzionamento ordinario, anche il perseguimento di una 
pluralità di obiettivi, destinati a favorire il miglioramento della qualità della vita della persona di ogni età, 
senza trascurare i bisogni emergenti della popolazione immigrata e tenendo conto degli obiettivi prefissati 
dal conferimento di incarichi a progetto per il funzionamento dello “sportello sociale”, con particolare 
menzione a quanto attiene le politiche di prevenzione del disagio giovanile. Tuttavia, l’esteso campo di 
incertezza vigente, ha imposto, almeno nella prima fase di attuazione della programmazione finanziaria, 
una prudente organizzazione delle iniziative, da ricondurre cautamente alla sola disponibilità delle risorse 
certe ascrivibile al Fondo Nazionale riservato ai comuni di piccole dimensioni, con elevata percentuale 
espositiva della popolazione anziana.  
Il Servizio è stato interessato, inoltre, dalla fase di studio programmatico 2007-2013, secondo le modalità 
già descritte, per quanto attiene soprattutto la realizzazione di un Centro Territoriale per l’Inclusione 
Sociale. 
 

Stato di attuazione e realizzazione del programma 

In attuazione delle linee programmatiche già approvate dall’Amministrazione per l’anno 2011, l’Area 
Amministrativa - Contabile ha proseguito nell’espletamento delle proprie attività ricorrenti, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi.  
L’impegno profuso nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo ha avuto luogo 
nell’ambito delle disponibilità finanziarie. 
Economia e trasparenza hanno accompagnato la gestione amministrativa dell’Ente.  
Le ridotte disponibilità di bilancio hanno imposto un contenimento della spesa per la realizzazione di 
attività sociali e socio – assistenziali.  
Sono attualmente in corso le predisposizioni per l’erogazione di servizi in ambito domiciliare in favore degli 
anziani, alla luce del ritardo con cui sono state conseguite le assegnazioni di bilancio. Lo stesso servizio è 
attualmente interessato da una fase di riordino della erogazione e della metodologia da prescegliere.  
Non è stato ancora possibile avviare la sperimentazione del servizio di TELESOCCORSO NOTTURNO in 
favore di anziani soli e bisognosi, in considerazione della necessità di reperire nuovi locali da destinare alla 
fisica ubicazione del servizio, in considerazione del fatto che le aree inizialmente prescelte sono state, 
successivamente, destinate ad altri interventi di natura sociale. 
Con una spesa complessiva di € 6.000,00 è assicurato il funzionamento dello Sportello sociale comunale, 
con fondi in parte comunale ed in parte regionali. 
Lo stesso, a causa delle imposte contrazioni della spesa, si avvale di n. 1 assistente sociale (per le sole 
chiamate necessarie) e n. 1 psicologo a progetto. 
Nel corso dell’E.F. 2011,  l’attività sarà garantita con la prosecuzione parziale dei programmi già in itinere di 
cui al progetto “INTERATTIVA”, ai sensi dell’art. 1, comma 703, legge 27/12/2006, n. 296, in attesa di 
determinare l’approvazione di specifico progetto che aderisca in maniera certa e sicura alle effettive 
disponibilità finanziarie che, per l’anno corrente, si profilano ancora molto lacunose. 
Con i fondi nazionali e regionali di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, e alla legge regionale 19/11/1999, n. 31, 
è stato assicurato l’accesso dei cittadini al contributo a sostegno del fondo nazionale per le abitazioni in 
locazione a mezzo pubblicazione di apposito bando pubblico ed approvazione delle graduatorie provvisoria 
e definitiva. La Regione Basilicata ha assegnato l’importo occorrente per la corresponsione della 
contribuzione ai cittadini utilmente collocati in graduatoria per l’E.F. 2010. Il Servizio, pertanto, ha 
provveduto alla relativa liquidazione e rendicontazione in favore dello stesso Ente. Analoga procedura sarà 
seguita per l’annualità corrente, non ancora finanziata dalla Regione Basilicata. 
L’Ente ha assicurato altresì l’erogazione di assegni per il nucleo familiare e di maternità con il necessario e 
professionale supporto dell’INPS.   
Attenzione è stata riservata, altresì,  agli interventi in favore di persone in situazione di disagio economico. 
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Con oneri a carico della Regione Basilicata a valere sui fondi della L.R. 22/98 sarà assegnato il contributo per 
la libera circolazione dei meno abbienti sui servizi di trasporto di linea.  
E’ in corso l’avvio dello svolgimento del programma regionale COPES, di promozione della cittadinanza 
solidale.  
Così pure, sono state condotte le iniziative di cui al programma P.O.I.S., il cui protocollo di intesa per l’area 
Val d’Agri è stato già sottoscritto e di cui il Comune di San Chirico Raparo risulta già attivamente partecipe.  
Particolare attenzione è stata riservata anche a quei cittadini in condizioni di particolare disagio, a causa di 
malattie richiedenti frequenti sedute terapeutiche non coperti da disposizioni legislative, attraverso la 
riserva di contributi specifici.  
Nel corso dell’E.F. 2011, è stata curata la corresponsione dei benefici economici a favore dei nefropatici e 
portatori di malattie del sangue con oneri a carico della Regione Basilicata. 

 
 

Area tecnica 
 

Programma 4 – Viabilità e gestione del territorio 

 
Descrizione del programma 

Viabilità e gestione del territorio 
 
Finalità del programma 

Controllo ed efficienza della viabilità e gestione del territorio comunale. Verifica della funzionalità della 
viabilità all'interno ed all'esterno dell'abitato, nonché di tutto quanto è relativo alla gestione del territorio. 
Controllo e gestione del territorio comunale con particolare riferimento alle aree interne ed ai beni 
comunali. Migliore utilizzazione dei beni comunali e se necessario interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
Efficacia nella gestione dei servizi produttivi gestiti dall'Ente. Ottimale gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
Settore di competenza 

Area Tecnica 
 
Risorse umane impiegate 

n. 3 dipendenti comunali in servizio,  n. 2 convenzionati e n. 18 L.S.U. per la quota parte della spesa a carico 
dell'Ente. 
 
Risorse strumentali  utilizzate 

Tutte le risorse strumentali di proprietà dell'Ente. 
 
Responsabile 

Claps Domenico e Borneo Claudio 
 
Obiettivi previsti n. 8 

Il programma prevede quali finalità il corretto ed efficiente funzionamento della struttura amministrativa 
per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente in materia. 
In particolare prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario: 

• attività di pianificazione urbanistica, adozione di misure idonee atte a favorire l'attuazione di piani e 
programmi attuativi della pianificazione urbanistica, al fine di realizzare interventi orientati alla 
riqualificazione delle infrastrutture, della viabilità e dei trasporti, al recupero dell'ambiente e al 
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione; 
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• gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia con funzioni di gestione di pratiche e condoni edilizi, 
sanzioni edilizie e con impegno di semplificazione dei procedimenti e di riduzione dei tempi di 
attesa, allo scopo di migliorare il servizio nei confronti degli utenti esterni e interni; 

• gestione del servizio di gestione delle opere pubbliche con funzioni in materia di progettazione e 
direzione lavori di lavori pubblici; 

• gestione del servizio di manutenzione di fabbricati, reti ed aree pubbliche e gestione dell'edilizia 
residenziale pubblica; 

• gestione e difesa dell'ecologia, dell'ambiente, della sicurezza e della protezione civile; 

• attuazione misure di sicurezza sul posto di lavoro; 

• gestione del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti, gestione del servizio di pulizia delle aree 
pubbliche, gestione e coordinamento del personale esterno; 

• promozione e valorizzazione ambientale.  
 
Finalità da conseguire nel 2011  

Il programma assegnato all’Area Tecnica per l’anno 2011 prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi 
primari, oltre alle attività di funzionamento ordinario:  

• incremento della qualità dei servizi resi, attraverso il pieno utilizzo delle reti telematiche ed 
ottimizzando i servizi di segreteria e sportello per il pubblico;  

• impegno di semplificazione dei procedimenti e di riduzione dei tempi di attesa, allo scopo di 
migliorare il servizio di sportello unico per l’edilizia nei confronti degli utenti esterni e interni;  

• adozione di misure idonee atte a favorire l’attuazione di piani e programmi attuativi della 
pianificazione urbanistica, al fine di realizzare interventi orientati alla riqualificazione delle 
infrastrutture, della viabilità e dei trasporti, al recupero dell’ambiente e al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione;  

• strutturazione dell’ufficio espropri; 

• prosecuzione nella attuazione del programma di interventi in materia di opere pubbliche, 
completando i lavori in corso e privilegiando la manutenzione del patrimonio; 

• coordinamento e controllo delle procedure in materia di appalti; 

• gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia con funzioni di gestione di pratiche e condoni edilizi, 
sanzioni edilizie; 

• gestione del Servizio Gestione Opere Pubbliche con funzioni in materia di progettazione e direzione 
lavori di lavori pubblici; 

• gestione del Servizio Manutenzioni preposto alla manutenzione di fabbricati, reti ed aree comunali; 

• gestione e salvaguardia dell’ecologia, dell’ambiente, della sicurezza e della protezione civile; 

• attuazione misure di sicurezza sul posto di lavoro. 
Il programma ha assegnato al Settore Tecnico altresì l’edilizia pubblica, l’ambiente, la sicurezza e la 
protezione civile. 

 
Stato di attuazione 

Le funzioni previste per l’anno 2011 hanno compreso tutte le attività di gestione e programmazione relative 
al servizio di edilizia pubblica, ecologia ed ambiente, sicurezza e protezione civile, oltre che al controllo 
della parte tecnica afferente ai servizi esternalizzati (servizio idrico integrato, servizio di gestione dell’ERP, 
manutenzione impianto pubblica illuminazione), nonché di quelli gestiti in economia (raccolta e trasporto 
rifiuti). 
Le principali attività di funzionamento svolte durante l’esercizio finanziario sono così sintetizzabili:  
 
a) Attività di funzionamento del servizio “edilizia residenziale pubblica”: consistono nella gestione, verifica e 
controllo di tutte le problematiche connesse al patrimonio immobiliare ed edilizio comunale o di proprietà 
dell’ATER di Potenza, destinato agli scopi istituzionali dell’Ente od a residenza. Competono al servizio anche 
le attività connesse all’erogazione – verifica – controllo di contributi per opere realizzate, su proprietà 
comunali e non da terzi concessionari nonché per contribuzioni erogate a favore di particolari operazioni di 
recupero o ampliamento di immobili ritenuti rilevanti per il loro interesse pubblico. Nel corso dell’anno 
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2011 è stata curata la fase della formale approvazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione di 
alloggi di risulta nel Comune. 
 
b) Attività di funzionamento del servizio “ecologia ed ambiente”: comprende tutte le attività connesse alle 
problematiche ambientali, nonché le questioni ad esse correlate, compreso il controllo tecnico sulla 
gestione integrata dei rifiuti urbani, allo scopo di ottenere una adeguata sensibilizzazione alle tematiche 
che riguardano il rispetto dell’ambiente, dall’inquinamento alle attività di depurazione. Rilevanti sono le 
attività connesse ai programmi finalizzati al contenimento degli effetti inquinanti derivanti dalle attività 
antropiche.  
Fino al 30/06/2003 ha avuto luogo la gestione in regime transitorio del servizio idrico integrato.  
In parte a mezzo ruoli ed in parte a mezzo fondi propri di bilancio l’Ente ha inteso assicurare nel miglior 
modo possibile la gestione ed il funzionamento del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. La 
raccolta ed il trasporto dei rr.ss.uu. sono attuati in economia. Il costo complessivo del servizio previsto per 
l’anno 2011 è di € 117.725,00. 
 

c) Attività di funzionamento dei servizi “sicurezza - protezione civile”: comprendono il servizio “sicurezza - 
protezione civile”, cura la gestione ed il coordinamento tecnico - amministrativo delle operazioni, che 
devono essere attivate nelle situazioni di emergenza in generale. Vengono effettuate le operazioni di 
“manutenzione” del piano di intervento comunale in caso di calamità. Vengono altresì monitorate le 
situazioni degli edifici di proprietà comunale con particolare riferimento alle necessità di verifiche-
adattamenti delle strutture e degli impianti. 
Il servizio ha curato l’allestimento del C.O.C. avvalendosi di contributi straordinari assegnati dalla Regione 
Basilicata.  
 

d) Attività di pianificazione: È stato approvato dal Comune di San Chirico Raparo il Regolamento 
Urbanistico. 
 

e) Lavori pubblici: nel corso dell’E.F. 2011 è stata curata la realizzazione dei seguenti lavori: 
 
a valere sui fondi del P.O. Val d’Agri: 
 
I FASE (DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON D.G.R. N. 797/2005 N. 797/2006 , D.G.R.N. 
1775/2007 
 

1. Lavori di “Riqualificazione Area Torre San Vito”, Misura A.2 Op. In. n. P.O. 03-01, per l’importo 
complessivo di € 100.000,00, D.D. di finanziamento Regionale n.7132,2009/L.00282: lavori 
ultimati  2010; 

 
2. Lavori di “Riqualificazione della villa comunale e recupero della fontana comunale in via San 

Rocco”, Misura A1 Op. In. n. P.O. 04-07, per l’importo complessivo di € 70.000,00: i lavori sono 
ultimati 2010; 

 
3. Lavori di “Realizzazione di un collegamento pedonale tra il centro storico e l’area sportiva 

attrezzata”, Misura A1 Op. In. n. P.O. 04-08 per l’importo complessivo di € 40.000,00: lavori 
ultimati nel 2010; 

 
4. Lavori di “Riqualificazione via e Piazza Roma”, Misura A1 Op. In. n. P.O. 04-05, per l’importo 

complessivo di € 296.016,90: i lavori sono ultimati nel 2011, ed è stata autorizzata 
Amministrazione alla redazione del completamento mediante l’utilizzo dell’economia di fine 
lavori ammontanti ad € 16.039,21;  

 
5. Lavori di “Centro socio assistenziale per assistenza ed accoglienza temporanea disabili e 

categorie svantaggiate”. Misura C.5 Op. In. n. P.O. 08-05, per l’importo complessivo di € 
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220.000,00: i lavori ultimati nel 2010 ed è stata autorizzata Amministrazione alla redazione di 
un nuovo intervento di completamento a fronte della D.G.R. 228/05 mediante l’utilizzo 
dell’economia di fine lavori ammontanti ad € 52.732,07; 

 
6. Lavori di “Recupero e Ristrutturazione di S. Maria da utilizzare a casa di riposo per anziani con 

annesse strutture per attività sanitarie, riabilitative, e fisioterapiche per recupero neurolosi” 
Misura A2. C.5., per l’importo complessivo di € 691.700,00: i lavori sono in fase di attuazione e 
realizzati nella misura pari al 90%; 

 
7. Lavori di “Recupero palazzo Barletta”, Misura A1 Op. In. n. P.O. 04-01, per l’importo 

complessivo di € 270.000,00: i lavori sono in fase di attuazione e realizzati nella misura pari al 
80%; 

 
8. Lavori di “Adeguamento impianti sportivi esistenti e centro polisportivo con campo di calcio a 

cinque” Misura C.1 Op. In. n. P.O. 08-02, per l’importo complessivo di € 374.900,00: i lavori 
sono realizzati ad oggi nella misura dell’95%; 

 
9. Lavori di “Riqualificazione delle facciate e di adeguamento delle coperture nel centro storico e 

lungo via Roma”, Misura A1 Op. In. n. P.O.04-02, per l’importo complessivo di € 315.000,00: 
allo stato attuale sono state presentati i progetti relativi ai primi sei degli aventi diritti, per la 
determinazione dei contributi da assegnare; 

 
10. Mostra permanente dei reperti archeologici dell'area dell'Abbazia di Sant'Angelo Misura A.2 Op. 

In. n. P.O. 03-02, per un importo complessivo di € 33.000,00: l'intervento è stato modificato con 
D.G.C. n. 66 del 29.06.2010 con variazione di bilancio n. 1, prevedendo; 
� divulgazione didattica dei “Percorsi Storici Basiliani” per un importo complessivo di € 

9.000,00, in corso di realizzazione; 
� divulgazione e pianificazione turistica del progetto “Città Basiliana“ per un importo 

complessivo di € 6.000,00, inserita nelle manifestazioni realizzate nell’Agosto 2010 
“Giornate Basiliane”; 

� “Percorsi Storici Basiliani” per un importo complessivo di € 18.000,00, è in corso la 
progettazione esecutiva; 
 

11. Lavori di “Adeguamento manutenzione e accessibilità all'edificio scolastico alla via Roma” 
(edilizia scolastica DGR 417/2006), per l’importo complessivo di € 191.854,31: i lavori sono 
ultimati; 

 

DGR n. 797 del 01.04.2006 e n. 1775 del 28.12.2007 "APPROVAZIONE PROGETTI MATURI INSERITI NEL 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO REDATTO DAL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO". 
 
�  Redazione D.P. Supporto tecnico-amministrativo Redazione PIC Supporto tecnico-amministrativo - 

Gestione PO-PIC Redazione geologica area PIC.Il progetto e stato completamente realizzato . 
 
 

II FASE (DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON D. D. 60 22/01/2010 
1. Lavori di “Completamento I°Lotto Casa di Riposo Per Anziani“ per l’importo complessivo di € 

150.000,00, Misura A.1 Op. In. n. F2.01.01: i lavori sono in fase di attuazione e realizzati nella 
misura pari al 90%; 

 
2. Lavori di “Casa di Riposo per Anziani completamento II lotto“ per l’importo complessivo di € 

435.000,00, Misura A2 C.5 Op. In. F2-03.01: i  lavori sono stati appaltati è in corso di stipula del 
contratto  e in definizione i decreti di esproprio; 
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3. Infrastrutturazione Turistica Monte Raparo per l’importo complessivo di € 30.000,00, Misura A2  
Op. In. F2-02.01 il progetto non è stato ancora avviato; 

 
D.D. 60/10 P.O. VAL D’AGRI ESIGENZE PER LA GESTIONE DEI P.O. “RISORSE UMANE ED ATTREZZATURE 
CONNESSE”. 

 
� Risorse umane ed attrezzature connesse per l’importo complessivo di € 58.776,489, Misura Op. In. 

F2-04.01., la redazione del documento programmatico, supporto al rup, acquisto attrezzature per 
gli uffici. Il progetto e stato completamente realizzato  

 
 
P.O. VAL D’AGRI – PROGETTO PER “SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LE COMUNITA’ LOCALI IN AREA DI 
PARCO” 
  

1. veicolo con modulo e attrezzature antincendio (compreso di verriccello) €. 27.650,00 
2. fornitura di autoveicolo usato da  adibire ad ambulanza 
3. fornitura di una fiat multipla 1.9 mjt dynamic 120 cv. 
4. attrezzature e suppellettili per il funzionamento del c.o.c.  

Il progetto è stato completamente realizzato tutte le forniture sono state acquisite. 
 
 
a valere su fondi non rientranti nel P.O. Val d’Agri e/o ex lege 219/81 e 226/99: 

1. Lavori di “Completamento dei lavori di costruzione impianti di illuminazione fotovoltaica nelle 
frazioni rurali” 
Importo complessivo €. 25.000,00 
Finanziamento: Fondo di Coesione Interna Anno 2009 
Stato di attuazione: Lavori ultimati – Approvato il certificato di regolare esecuzione. 

2. Lavori di “Percorso tematico basiliano – Valorizzazione urbanistica via Duomo, Piazzetta S.Sinforosa 
e via Catacombe – Effetto Scenografico della Via degli Anacoreti” 
Importo complessivo €. 37.000,00 
Finanziamento: Intesa Istituzionale denominata “Radici storiche e presenza religiosa nel Medio 
Agri” – Regione Basilicata 
Stato di attuazione: Lavori in corso di esecuzione. 

3. Lavori di “Manutenzione straordinaria strada Pietra Bianca e Madea” 
Importo complessivo €. 51.065,14 
Finanziamento: Fondo di Coesione Interna Anno 2008 
Stato di attuazione: Lavori ultimati – Approvato il certificato di regolare esecuzione. 

4. Lavori di “Ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Cimitero comunale” 
Importo complessivo €. 14.000,00 
Finanziamento: Fondo di Coesione Interna Anno 2008 
Stato di attuazione: Lavori ultimati – Approvato il certificato di regolare esecuzione 

5. Lavori di “Completamento strada Raparello Abbazia di Sant’Angelo” 
Importo complessivo €. 19.584,44 
Finanziamento: Regione Basilicata a valere sul P.O.R. Basilicata 2000-2006 “Risorse Liberate” 
Stato di attuazione: Lavori ultimati – Approvato il certificato di regolare esecuzione 

6. Lavori di “Completamento valorizzazione area Torre San Vito” 
Importo complessivo €. 29.394,41 
Finanziamento: Regione Basilicata a valere sul P.O.R. Basilicata 2000-2006 “Risorse Liberate” 
Stato di attuazione: Lavori ultimati – In corso di approvazione atti di contabilità finale. 
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7. Lavori di “Manutenzione straordinaria della strada rurale Cortignano in agro di San Chirico Raparo” 
Importo complessivo €. 100.000,00 
Finanziamento: Regione Basilicata - P.O.R. Basilicata 2000-2006 D.G.R. n. 1968 del 22/11/2010 
Stato di attuazione: Lavori consegnati ed iniziati in data 19/09/2011 – In corso di esecuzione. 

8. Lavori di “Completamento Centro Polifunzionale Via San Rocco” 
Importo complessivo €. 56.000,00 
Finanziamento: Regione Basilicata - P.O.I.S.  Val d’Agri 
Stato di attuazione: approvato progetto preliminare. In corso la progettazione definitiva ed 
esecutiva 

9. Lavori di “Adeguamento funzionale del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo F. De Sarlo” 
Importo complessivo €. 170.000,00 
Finanziamento: Regione Basilicata - P.O.I.S.  Val d’Agri 
Stato di attuazione: approvato progetto preliminare. In corso la progettazione definitiva ed 
esecutiva 

10. Lavori di “Restauro e consolidamento dell’Abbazia di Sant’Angelo al Monte Raparo” 
Importo complessivo €. 2.904.444,39 
Finanziamento: Cassa DD.PP. 
Stato di attuazione: In corso di realizzazione 

 
 

Programma 6  

Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimitero 

 
Descrizione del programma 

Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimitero 
 

Finalità da conseguire 

A valere sulle risorse rese disponibili dai proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali si intende realizzare 
interventi di Manutenzione straordinaria al cimitero (Ampliamento) 
 
Settore di competenza 

Area Tecnica 
 
Risorse umane impiegate 

n. 1 Dipendente comunale in servizio 
 

Risorse strumentali utilizzate 

Tutte le risorse strumentali di proprietà dell’Ente 
 
Responsabile 

Claps Domenico e Borneo Claudio 
 
Obiettivi previsti n. 1 

In particolare prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario:  

• Manutenzione straordinaria del cimitero 
 
Finalità da conseguire nel 2011:  

In attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Amministrazione per l’anno 2011, è previsto 
l’ampliamento del cimitero. 
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Programma 7 

Piano di assestamento forestale 

 
Descrizione del programma 

Piano di assestamento forestale 
 
Finalità del programma 

Avvio del Piano di assestamento forestale 
 
Settore di competenza 

Area Tecnica 
 
Risorse umane impiegate 

Dipendenti comunali in servizio  
 

Risorse strumentali utilizzate 

Tutte le risorse strumentali di proprietà dell’Ente. 
 

Responsabile 

Claps Domenico e Borneo Claudio 
 
Obiettivi previsti n. 1 

• Avvio del Piano di assestamento forestale 

Finalità da conseguire nel 2011  

A valere sulle risorse rese disponibili dal bilancio comunale e dalla Regione Basilicata per un costo 
complessivo di € 68.731,00 veniva redatto il piano di assestamento forestale. Finalità per l’anno 2010 era il 
suo concreto avvio. 
 
Stato di attuazione 

Il piano è stato approvato da parte della Regione Basilicata, con susseguente pubblicazione sul B.U.R.. 
Occorre ora dar corso alle sue previsioni. È stato pubblicato il bando d’asta per l’affidamento del taglio e 
l’utilizzazione di piante di cui alle particelle forestali n. 17 e 5 del piano di assestamento forestale del bosco 
d’alto fusto di cerro e farnetto sito in loc. Montagna ed alla cui gara non ha partecipato alcun concorrente, 
pertanto la stessa è stata dichiarata deserta. 

 

Programma 8  

 Interventi di recupero patrimonio edilizio 

 

Descrizione del programma 

Prosecuzione dell’opera di riparazione a seguito degli eventi sismici degli anni ’80 e ’90 
 
Finalità da conseguire 

Implementazione dell’utilizzo delle risorse all’uopo finalizzate. 
 
Settore di competenza 

Area Tecnica 
 
Risorse umane impiegate 

n. 1 dipendente comunale di categoria C1 a tempo indeterminato e n. 1 convenzionato.  
 
Risorse strumentali utilizzate 
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Tutte le risorse strumentali di proprietà dell’Ente. 
 
Responsabile 

Claps Domenico – Borneo Claudio 
 
Obiettivi previsti n. 1 

In particolare prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario:  

• Prosecuzione dell’opera di riparazione a seguito degli eventi sismici degli anni ’80 e ’90. 
 

Finalità da conseguire nel 2011 

Corretta ed efficiente gestione dell’opera di riparazione a seguito degli eventi sismici degli anni ’80 e ’90 
nell’ambito delle risorse disponibili. 
 
Stato di attuazione 

L’attività di riparazione post sisma ha compreso l’opera di riparazione e/o ricostruzione a seguito del sisma 
degli anni ’80 e del 9.9.1998. Tale attività ha comportato un significativo impegno per l’Ente.  

• Sisma del 09/09/1998: in particolare, con i fondi assegnati dalla Regione Basilicata a valere sulla 
legge 226/1999 dell’importo complessivo di € 3.660.779,45, l’Ente ha assicurato fino al 2011 la 
prosecuzione dell’opera di riparazione. Di tale importo risulta la seguente situazione contabile al 
23/09/2011: 

 
DESCRIZIONE  

n. buoni rilasciati complessivamente 21 

Importo impegnato edilizia privata 2.102.286,59       

Importo impegnato opere pubbliche              624.519,83 

Importo liquidato edilizia privata 1.359.847,34 

Importo liquidato opere pubbliche 588.887,37 

Disponibilità per impegni per edilizia privata 933.973,03 

  
Dando atto che l’importo di € 933.973,03 alla data del 23/09/2011 risulta disponibile per 
impegni di spesa in quanto sono stati richiesti alle ditte proprietarie i progetti per la 
successiva eventuale assegnazione del relativo buono contributo.  

 

• Sisma anni ’80: In particolare, con i fondi assegnati per questo sisma pari ad €.192.000,00, sono 
stati rilasciati n. 3 buoni contributi con un impegno contabile di €.191.859,64. Restano da 
impegnare l’importo complessivo di €. 140,36. Di tale importo risulta la seguente situazione 
contabile al 31/08/2010: 

 
DESCRIZIONE  

n. buoni rilasciati complessivamente 3 

Importo impegnato edilizia privata 191.859,64       

Importo impegnato opere pubbliche 0,00 

Importo liquidato edilizia privata 113.738,33 

Importo liquidato opere pubbliche 0,00 

Disponibilità per impegni per edilizia privata 140,36 
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Verifica stato di attuazione dei programmi 

 
La realizzazione di n. 8 programmi per la corretta gestione dei servizi comunali affidati ai Responsabili di 
Area, ha prodotto un miglioramento sia delle condizioni di vita della comunità che l’accelerazione 
consistente dei tempi di attesa dei cittadini alla fruizione dei vari servizi tecnici, sociali, tributari, finanziari, 
anagrafici. 
L’impegno dell’Ente in particolare è stato mirato anche alla realizzazione delle manifestazioni varie, nonché 
all’espletamento delle funzioni e dei servizi comunali. 
L’obiettivo assegnato alla G.C. era quello di portare a termine gli obiettivi programmati per il 2010, 
salvaguardando l’equilibrio di bilancio e le disponibilità finanziarie in dotazione, attivando il gettito delle 
entrate e contenendo gli impegni di spesa, tendendo conto della duplice esigenza di completare i 
programmi e di non determinare squilibri di bilancio.  
 

 
Vincoli di spesa 

 
In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 3 bis, della legge 23/12/1999, n. 488, così 
come modificato dalla legge dall’art. 1, commi 3 e 4, D.L. 12/07/2004, n. 168, conv. in L. 30/07/2004, n. 
191, le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi e/o servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando le procedure telematiche di cui al DPR 04/04/2002, n. 101. 
Non essendo tenuto a far ricorso alle convenzioni CONSIP, questo Ente utilizza i parametri di prezzo – 
qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi e/o servizi comparabili oggetto delle stesse.  
Per effetto dell’art. 1, commi 9, 10, 11, 12, 56 e 57, legge 23/12/2005, n. 266, sono stati disposti vincoli 
finanziari per le spese sostenute per:  

• missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero; 

• rappresentanza; 

• relazioni pubbliche e convegni; 

• studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. 
 
Detti limiti non si applicano comunque alle amministrazioni Locali per effetto dei commi 12 e 64 della legge 
23/12/2005, n. 266. 
Nel corso del 2011 sono stati affidati incarichi a soggetti estranei all'amministrazione. 
Nel corso del 2011 il Comune non ha sostenuto alcuna spesa per missioni all'estero e per il funzionamento 
di uffici all'estero, di rappresentanza e per relazioni pubbliche. 
Allo stato attuale risulta rispettato quanto stabilito dall’art. 1, comma 562, della legge 27/12/2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007), tenendo conto delle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 121, L. 24/12/2007, n. 244, 
relativamente al contenimento della spesa per il personale per l’E.F. 2011 rispetto a quella sostenuta per lo 
stesso titolo nell’E.F. 2004 con validità al 31/12/2011933.973,03.  
L’art. 1, comma 9, D.L. 12/07/2004, n. 168, conv. in legge n. 191/2004, prevedeva che le pubbliche 
amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale 
partecipazione pubblica, adottassero le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al medesimo 
comma. Le predette direttive andavano comunicate in via preventiva alla Corte dei Conti.  
Tale previsione è venuta meno dal 01/01/2005, rimanendo nella discrezionalità dell’Ente la formulazione di 
direttive alla società partecipata. 
L’art. 1, commi 725 e segg., legge 27/12/2007, n. 296, ha introdotto disposizioni sui compensi spettanti agli 
esponenti delle società al cui capitale partecipano, interamente o in parte, i Comuni. In merito sono state 
diramate la direttiva 16/03/2007 e la circolare 13/07/2007 da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
Il Comune non annovera alcuna partecipazione in imprese controllate e/o collegate. 
 

 


