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La Manovra Finanziaria in pillole.

WELFARE E SOCIALE
Su questa materia bisogna ricordare i 30 milioni nel triennio previsti per il
finanziamento del reddito minimo di inserimento, i 9 milioni e 17 milioni
per il Piano disabilità e Fondo per non autosufficienza e i 36 milioni per il
Fondo regionale gestione attività socio-assistenziale con gli ambiti sociali
di zona. Dai fondi comunitari provengono 64 milioni per l’inclusione
sociale delle persone svantaggiate, a valere sul Fse, e 24 milioni a valere
sul Fesr. Dallo Stato centrale 10 milioni sono destinati al fondo per asili e
famiglie.
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ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA.
Sono previsti 3 milioni per l’associazionismo, 14 milioni per il diritto allo
studio e 5 milioni, statali su istruzione. Per l’edilizia scolastica previsti 8
milioni di euro, 20 milioni da Fsc 2014-2020 per l’università e 53 milioni
di fondi regionali per gli interventi a sostegno dell’Università degli studi
della Basilicata.
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OCCUPAZIONE GIOVANILE.
Destinati 20 milioni di euro per i servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro, 8 milioni per interventi regionali per sostegno alla disoccupazione
e 34 milioni con fondi comunitari per sostegno all’occupazione. Per la
formazione professionale sono previsti 79 milioni da interventi comunitari,
con risorse recuperate dal Fse e recuperate per le politiche attive del
lavoro.
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AGRICOLTURA.
Su questo comparto di particolare importanza i 44 milioni di euro per la
forestazione, realizzando la riforma della governance partita con la
riorganizzazione dei Consorzi di bonifica in un ente unico, con la garanzia
delle 151 giornate lavorative per questa platea di lavoratori. Da segnalare
inoltre i 20 milioni per il Consorzio di bonifica, 12,5 milioni di euro per le
Vie blu, 2 milioni per l’antincendio e 13,2 milioni a favore dell’Ara degli
allevatori.
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CULTURA.
In primo piano gli interventi per Matera 2019, con 50 milioni circa da
fondi Fsc 07-13 e 14-20, tutela e valorizzazione dei beni culturali e della
cultura in genere con 15 milioni, interventi di promozione territoriale
culturale per 3 milioni, 45 milioni per difesa del territorio a cui vanno
aggiunti i 100 milioni del fondo Bei. Inoltre da riportare i 154 milioni di
contributi statali per tutela, valorizzazione e recupero ambientale e i 50
milioni per gli interventi in materia di rifiuti e bonifica. Infine 38,5 milioni
per gli interventi a favore delle aree ambientali e 15 milioni su spese per
interventi in materia di tutela delle risorse idriche statali.
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SVILUPPO.
Su questo comparto, fondamentale per rilanciare l’economia regionale,
sono stati posti 165 milioni per l’industria, le piccole e medie imprese e
l’artigianato, 117 milioni a favore della Val d’Agri, 164 milioni con risorse
comunitarie per commercio, ricerca e innovazione, 70 milioni per lo
sviluppo delle reti, 3 milioni per lo sport e 2 milioni per l’adeguamento
delle strutture sportive del capoluogo e dei Comuni che hanno segnalato
necessità urgenti su questa materia, ragionando su uno stanziamento di
fondi apposito.
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
Sul trasporto ferroviario sono destinati 179 milioni di euro, con fondi
statali e regionali, 191 milioni sul trasporto pubblico locale, 46 e 319
milioni nel triennio per altre modalità di trasporto per viabilità e
infrastrutture.
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SANITÀ

Per il 2018 le risorse ammontano a 999 milioni di euro mentre per il 2020
sono 995 milioni. Con trasferimento di fondi statali sono previsti, inoltre, 6
milioni per indennizzi legge 210/92 a favore delle aziende sanitarie e 5
milioni per i farmaci innovativi, da integrare in relazione ai Lea, i livelli
essenziali di assistenza.

Il mio pensiero
Il bilancio regionale.
La manovra di bilancio rappresenta ogni anno un appuntamento fondamentale
per comprendere quali siano le direzioni verso cui si muove un’amministrazione.
Nel nostro caso, in Basilicata, bisogna però anche ripercorrere le tappe che
hanno portato a questa manovra e
alle difficoltà che si sono presentate su
questa strada, dalla mancata parifica da parte della Corte dei Conti ai tagli
previsti a livello nazionale per le regioni.
Se sui problemi legati alla mancata parifica da parte della Corte dei Conti, con
tutto l’insieme di conseguenze sul piano burocratico che questo comporta, si è
molto parlato e discusso, anche strumentalizzando politicamente questa vicenda,
in merito ai tagli statali e all’attuale situazione economica qualche parola
bisognerebbe ancora spenderla. Bastino al riguardo due dati, i 65 milioni di tagli
da parte del governo nazionale e i 50 milioni in meno dalle mancate royalty per il
blocco dei pozzi petroliferi.
Quindi 115 milioni di riduzioni che hanno reso questa manovra di bilancio
sofferta ma, al tempo stesso, ragionata per intervenire soprattutto sulle difficoltà
principali.
Il welfare e lo stato sociale, a favore dell’inclusione degli ultimi e dei più deboli,
la tutela ambientale e il sostegno agli agricoltori per affrontare i mercati, il
mantenimento della qualità sanitaria, nonostante alcuni nodi critici ancora da
risolvere, e il sostegno alle imprese produttive sono i filoni principali su cui si
muove questa manovra, nel tentativo di razionalizzare al meglio le risorse
disponibili, senza sprecare risorse in capitoli non essenziali e guardando
soprattutto allo stato attuale della nostra società.

