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NORME DI RIFERIMENTO 
 

Le norme di riferimento a cui si farà capo ai fini del reperimento dei finanziamenti 

per l’attuazione del programma amministrativo si riassumono così di seguito: 

 

F.E.A.S.R. 2007-2013 Asse 3 Mis. 313 “incentivazione di attività turistiche”  

Asse 3 Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale” 

Asse 2 MIS. 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e 

interventi preventivi” 

F.S.E. 2007-2013  Asse B “Occupabilità” 

 

F.E.S.R. 2007-2013 Asse II “Società della conoscenza” 

Asse IV “Valorizzazione beni culturali e naturali” (IV.I.I.) 

(IV.I.2) 

PIOT Val d’Agri   (in corso di approvazione) 

F.E.S.R. 2007-2013 Asse II “Società della conoscenza” 

Asse IV “Valorizzazione beni culturali e naturali” (IV.I.I.) 

(IV.I.2) (IV.2.1.) (IV.2.2.) “rete ecologica della basilicata” 

PTR del 1/9/2009 

POIS 

P.O.F.E.S.R. 2007-2013   Asse (II.2.2), (II.2.3) “Diffusione delle nuove tecnologie dei 

servizi avanzati nei processi di modernizzazione della PA” 

Asse VIII.1.3. cod. 80 “Promozione di partenariati, patti e 

iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti” 

P.O.F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV.1.1 , cod. 59 “Sviluppo di infrastrutture culturali – 

mirati alla fruibilità e valorizzazione a fini turistici delle 

risorse naturali e dei beni culturali in rete” 

Asse VIII.1.3. cod. 80 “Promozione di partenariati, patti e 

iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti; 

P.O.F.E.S.R. 2007-2013  Asse VI.1.2.A “Potenziamento e qualificazione dell’offerta di 

servizi per la comunità” 

F.E.S.R. 2007-2013 Asse  IV.2.2  Cod. 40 “Energie rinnovabili: solare”; cod. 42 

“Energie rinnovabili: idroelettriche, geotermica e altre”  

Project Financing 
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AREA URBANA 
 

Per quanto attiene l’area urbana intesa come centro abitato, questa compagine 

in considerazione che alcune opere infrastrutturali sono in parte completate ed in 

parte in corso di realizzazione, intende puntare sui seguenti interventi: 

• riqualificazione di tutto il centro abitato con la realizzazione di tutte le 

opere relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità 

interna del paese, oltre alla creazione di una rete di smaltimento delle 

acque piovane; 

 

• numerazione civica con apposizione di mattonelle riportante il logo 

comunale ed il relativo numero civico; 

 

• riqualificazione di tutta la pubblica illuminazione con organi illuminati a 

basso consumo ed integrati con gli impianti fotovoltaici che verranno 

collocati sugli edifici pubblici;  

 

• completamento del centro polifunzionale in via San Rocco i cui 

finanziamenti sono già stati avviati con i fondi POIS; 

 

• completamento della ristrutturazione del palazzo BARLETTA per adibirlo ad 

incubatore di servizi turistici, culturali e show-room da affidare ad aziende 

che intendano avviare attività nel settore turistico, culturale, del benessere 

e commerciale; 

 

• in considerazione che è stata già avviata la videosorveglianza nel territorio 

urbano con l’ausilio di videocamere, al fine di contenere atti di vandalismo 

che si verificano sul territorio, si prevede un ulteriore potenziamento della 

videosorveglianza nell’ambito urbano ed extraurbano. 

 

Ulteriore attenzione verrà posta da questa compagine, per risolvere l’annoso 

problema dei parcheggi che affligge il nostro comune, attraverso l’individuazione 
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e realizzazione di aree da destinare a parcheggio agli ingressi del paese (Zona 

Canale e San Rocco, Zona Coste) oltre a reperire ulteriori spazi all’interno 

dell’abitato per la razionalizzazione dei parcheggi.    

  

AREA EXTRA-URBANA 

 

Per quanto riguarda il territorio extra urbano, si prevede di realizzare: 

• riqualificazione delle fontane dislocate sull’intero territorio comunale con 

annessi interventi da destinare tali aree ad aree pic-nic; 

 

• realizzazione di percorsi naturalistici con adeguata sentieristica nelle zone 

di Cerreto, Fieghi, Malazzo e Monte Raparo per il fatto che tali aree 

rientrano nel Parco nazionale Appenino Lucano Val D’Agri-Lagonegrese; 

 

• recupero e destinazione della struttura turistica in località Malazzo-

Vallelunga-Monte Raparello quale Centro di Educazione Ambientale 

(Comune-Regione Basilicata-Parco Nazionale Appennino Lucano-Università 

degli Studi di Bari- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio di Potenza) con annesso ostello dei giovai, essendo ubicata in 

area Parco;  

 

• completamento dei lavori relativi all’Abbazia di Sant’Angelo al Monte 

Raparo con l’ulteriore realizzazione di un’area spettacolo, parcheggi e 

percorsi naturalisitici al fine di dare l’immediata fruibilità a tale 

monumento Nazionale ai fini turistici con possibili ricadute occupazionali; 

 

• completamento dell’Area camping Torre San Vito con la realizzazione di 

un mini osservatorio stellare – osservatorio di migrazione dei volatili da 

collocare nella Torre e miglioramento della viabilità di collegamento con il 

paese mediante la strada San Vito e attrezzarla con un percorso Vita. 
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CIMITERO 

 

 

Visto che il cimitero, luogo importante per il riposo dei nostri cari, è stato 

riqualificato e reso dignitoso, in considerazione che lo stesso è saturo, nel 

prossimo quinquennio si prevede il suo ampliamento in zona adiacenza 

all’esistente, tale ampliamento è stato già previsto nello strumento urbanistico.  

 

In tale ampliamento si prevede la realizzazione di loculi comunali e aree per le 

cappelle gentilizie. Per la realizzazione di tale ampliamento si prevede l’utilizzo 

del project financing. 

 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

In attesa della rimodulazione del precedente finanziamento da parte della 

Regione Basilicata, per la realizzazione dell’incubatore del centro servizi per le 

imprese artigiane prevista nell’area PIP del Comune di Armento, si prevede la 

realizzazione di un’area di stoccaggio da affidare alle imprese locali in località 

Galese. 

 

Al fine di attirare in loco ulteriori attività produttive, verranno attivate 

agevolazioni sulle tariffe comunali (TARSU, ONERI CONCESSORI ecc.) e lo 

snellimento delle procedure comunali per le autorizzazioni necessarie all’avvio 

dell’attività, le agevolazioni verranno proporzionate in rapporto all’incremento di 

occupazione che verrà impegnata. 
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CONTENZIOSI 

 

Si intende proseguire, come già fatto nei precedenti anni, alla risoluzione di tutti i 

contenziosi in atto, al fine di ridurre i danni erariali a carico dell’Ente ed evitare 

ulteriori ripercussioni economiche con impoverimento delle casse comunali con 

consequenziale riduzione dei servizi. 

 

 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

 

Si ribadisce il ruolo essenziale che tali lavoratori ricoprono nell’ambito dei servizi 

comunali, e pertanto nell’ottica della continuità del loro utilizzo, nel rispetto delle 

vigenti normative regionali e nazionali, questa compagine si attiverà nella 

risoluzione della loro definitiva stabilizzazione. 

 

 

AMBIENTE ED ENERGIE ALTERNATIVE 

 

Per quanto  riguarda le energie alternative, questa compagine intende mettere in 

atto tutte le risorse per la realizzazione di impianti fotovoltaici da collocare sugli 

edifici comunali, al fine di energizzare tali edifici con fonti alternative e 

conseguente risparmio per le casse comunali, rendendo il nostro Comune più 

virtuoso. 

 

Ottimizzazione della raccolta dei rifiuti differenziati e non.  

 

Realizzazione di “stazioni ecologiche” tecnologicamente evolute per rifiuti 

differenziati, che consentiranno riduzioni tariffarie agli utenti che presenteranno 

comportamenti virtuosi diretti a ridurre la produzione dei rifiuti o ad agevolarne 

la gestione e/o il recupero. 
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VIABILITA’ 

 

In considerazione della titolarità indefinita della fondovalle Agrina la quale non 

consente l’ordinaria manutenzione della stessa, questa compagine si attiverà per 

al risoluzione definitiva per la provincializzazione di detta arteria stradale 

fondamentale per il collegamento del Paese alla SS 598. 

 

Per quanto riguarda la viabilità rurale comunale si prevede la riqualificazione 

della viabilità esistente mediante interventi e messa in sicurezza delle stesse e 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Considerato il completamento dell’arteria della fondovalle Agrina realizzata dalla 

Provincia di Potenza, per consentire un migliore collegamento del Paese alla 

stessa fondovalle, si prevede l’ampliamento e miglioramento della strada 

Madonna del Carmine. 

 

 

ISTRUZIONE, ATTIVITA’ CULTURALI E SPORT 

 

 

In considerazione che l’Istituto Scolastico di San Chirico è diventato sede 

territoriale di Presidenza dove confluiscono i plessi scolastici dei Comuni di San 

Martino d’Agri, Castelsaraceno e Armento; poiché sono necessari degli spazi per 

la collocazione degli uffici di Presidenza,  sono state attivate le procedure per i 

finanziamenti al fine di consentire l’ampliamento del plesso scolastico. 

Pertanto questa compagine ha come obiettivo la realizzazione di tale opera in 

tempi brevi. Inoltre, presso il plesso scolastico si prevedono lavori di 

miglioramento igienico-sanitario con rifacimento dei bagni e recupero di spazi per 

laboratori e biblioteca. 

 

Si prevede la continuazione dei “servizi termali” in favore degli anziani e dei 

minori e l’incremento delle attività ludico-ricreativo per i cittadini sanchirichesi; a 

tal proposito si vogliono proseguire, migliorare e programmare le seguenti  
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attività: stagione teatrale, piscina per i bambini, gite sociali, cinema, 

alfabetizzazione motoria, ecc. 

 

Avvio del centro di formazione di Psicologia e Pedagogia “F.M. DE SARLO” con 

l’Università di Firenze per la realizzazione di corsi formativi di Psicologia, 

Pedagogia e Università telematica. 

 

Interventi di riqualificazione degli impianti sportivi esistenti in contrada Galese.  

 

 

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 

 

Continuando nelle collaborazioni già avviate con l’amministrazione uscente, la 

nuova compagine amministrativa intende perseguire e incrementare le 

collaborazioni e le disponibilità con tutte le associazioni presenti sul territorio. 

 

 

 

SOCIALE - PROBLEMATICHE DELLA POPOLAZIONE 

ANZIANA 

 

Considerato  che i lavori della realizzanda casa di riposo (primo lotto) sono in 

fase di ultimazione, e che, sono state già avviate le procedure per la 

realizzazione del secondo lotto che prevede il completamento della stessa (RSA), 

si prevede l’immediata messa a regime di detta struttura con la sua gestione. 

 

Si prevede, di istituire dei supporti e delle provvidenze per i nuclei familiari al 

fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno, 

evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, spesso da correlare alla caduta in 

sindromi depressive e allo sviluppo di processi di decadimento fisico e psichico 

degli anziani. 
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In considerazione della recente istituzione del telesoccorso è intenzione di 

provvedere ad un ulteriore potenziamento dello stesso, e con lo sviluppo di un 

servizio di telemedicina in collaborazione con l’ASP territoriale. 

 

 

 


