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PREMESSA 
 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere 
la situazione economico-finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato 
amministrativo avvenuto in data 13/06/2022. 

È sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle 
risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 
procedure di riequilibrio finanziario vigenti 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di 
non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - 
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 
266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 
contabilità dell’Ente. 
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PARTE I – DATI GENERALI 
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1.1 Popolazione al 31-12-2021: -. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

5.014 4.945 4.869 4.796 4.853 

 
1.2 Organi Politici: 
 
Giunta 

Carica Nominativo Organo Politico In carica dal 

ASSESSORE ANGRISANI MARIA ANTONIA 30/06/2022 

ASSESSORE FERRONE CARMINE 30/06/2022 

ASSESSORE GRIPPA SAMUELE 07/07/2022 

SINDACO SABATO LEONARDO 13/06/2022 

VICE SINDACO CARLUCCI ANGELA 30/06/2022 

 
 
 
Consiglio 

Carica Nominativo Organo Politico In carica dal 

CONSIGLIERE ANGRISANI MARIA ANTONIA 02/07/2022 

CONSIGLIERE CARLUCCI ANGELA 02/07/2022 

CONSIGLIERE CARLUCCI ROCCO 02/07/2022 

CONSIGLIERE COLANGELO MARIA 02/07/2022 

CONSIGLIERE CUVIELLO MAURO GERARDO 02/07/2022 

CONSIGLIERE FERRONE CARMINE 02/07/2022 

CONSIGLIERE GRIPPA SAMUELE 02/07/2022 

CONSIGLIERE LIOI PATRIZIO 02/07/2022 

CONSIGLIERE LIOI PIO 02/07/2022 

CONSIGLIERE MESSINA ANTONIO 02/07/2022 

CONSIGLIERE SABATO LEONARDO 02/07/2022 

CONSIGLIERE SABATO VITO 02/07/2022 

CONSIGLIERE TARANTINO FEDERICA 02/07/2022 

 
 
1.3 Struttura organizzativa: 
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Direttore: Non previsto 
Segretario: DOTT. SSA ASSUNTA FONTANA DA GIUGNO 2020 
Numero dirigenti: non previsti 
Numero posizioni organizzative: 4 
Numero Totale Personale Dipendente: 14 
 
1.4 Condizione giuridica dell'ente (indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un 
commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel):  
 Provenienza da commissariamento [ ] SI [X] NO 
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1.5 Condizione finanziaria dell'ente (indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha 
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 
243-bis.):  
1) Dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL  [ ] SI [X] NO 
2) Predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL   [ ] SI [X] NO 
 

2.1) Ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL [ ] SI [ X] NO 

2.2) Ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 [ ] SI [X ] NO 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno (descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le 
principali criticità riscontrate): 
 

Settore/Servizio Criticità 

Area Economico Finanziaria Amministrativa 

In relazione ai servizi gestiti dall’Area, pur con le difficoltà 
legate alla eterogeneità ed alla vastità del territorio, suddiviso 
in centro abitato e frazioni, sono state riviste le modalità di 
gestione, in relazione alla necessità di erogarli mantenendo 
livelli quanto più possibile costanti, malgrado le diminuite 
disponibilità finanziarie. La disciplina vincolistica imposta dalle 
leggi finanziarie degli ultimi anni ha obbligato l’Ente a vigilare 
sulla dinamica della spesa in generale, cominciando dalla spesa 
del personale, stimandone l’impatto sui futuri bilanci. 
L’impossibilità di poter procedere a nuove assunzioni a causa 
della disciplina vincolistica imposta dal legislatore, nonché il 
mutato quadro normativo che ha complicato la gestione delle 
attivitàfacenti capo all’Ufficio Tributi,, hanno moltiplicato 
ulteriormente il carico di lavoro di tale Ufficio, già sotto dotato. 
Inoltre, il progressivo taglio ai trasferimenti statali, ha imposto 
la necessità, nell’ambito della riorganizzazione degli Uffici ed al 
fine di sostenere le attività di accertamento e riscossione delle 
entrate comunali, di potenziare le risorse umane addette al 
medesimo Ufficio. 

Area LLPP Vi è necessità di rafforzare l'ufficio sia per la progettualità che  
per la gestione dei cantieri 

AREA TECNICO - MANUTENTIVA 

In relazione ai servizi gestiti dall’Area Tecnico Manutentiva, 
sono state razionalizzate le modalità di gestione. In particolare, 
è stata attivato lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUDE), la cui 
piattaforma è gestita da una società esterna, e le pratiche 
vengono esaminate da un dipendente dedicato a ciò. questo ha 
consentito il rilascio di certificati di destinazione urbanistica in 
maniera informatizzata.Sono state informatizzate le procedure 
di frazionamento dei terreni. Per quanto riguarda la 
manutenzione del patrimonio, il comune non è in condizione ( 
per ragioni normative e per mancanza di personale) di 
assicurare un efficace servizio e pertanto si sono esternalizzate 
alcune funzioni, tra cui i servizi cimiteriali. si è iniziata la 
procedura per i registri informatici dei cimiteri, in particolar 
modo per gli impianti votivi.Sono in corso di sistemazione gli 
archivi comunali separando le pratiche 219, edilizia privata  e 
LLPP. 

 
 
1.7 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL (indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio 
del mandato): Il numero di Parametri Obiettivi deficitari è pari a ZERO .  
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1.8 Piano di Mandato: 
     
 

PROGRAMMA DI MANDATO 2022 - 2027 
 
 
 
LE LINEE PROGRAMMATICHE NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DELL’AREA INTERNA DEL 
MARMO -PLATANO 
 
Grazie al duro e determinante lavoro di questi anni, nel novembre del 2021, il Comune di Bella, Soggetto 
capofila dell’Area Interna Marmo Platano, ha sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro per le Aree 
Interne che definisce la Strategia dell’Area Interna del “Marmo Platano”. Trattasi di una strategia che 
contempla azioni per lo sviluppo locale e per il rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza 
(sanità, trasporti, istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per to Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FIASR). 
 
PROSPETTIVA DI SVILUPPO 
La caratteristica della Strategia è di dare forza e sostanza alle reali ispirazioni del territorio. Nella 
prospettiva di sviluppo alla base della Strategia vi sono: 

• la riscoperta del patrimonio locale (poiché molto peculiare da un punto di vista 
naturalistico), lo sviluppo del turismo e un rinnovato interesse per l’agricoltura di 
qualità; 

• il miglioramento dei servizi locali “di cittadinanza” relativi al trasporto locale, la scuola, 
1’assistenza domiciliare alle persone anziane, favorendo la permanenza della 
popolazione già residente e creando condizione più favorevoli per l’insediamento di 
nuovi abitanti (nomadi digitali); 

• il rafforzamento del sistema produttivo locale, con una particolare attenzione at turismo 
e all’agrico1tura di qualità e alla valorizzazione del patrimonio locale, per creare posti di 
lavoro e migliorare l’attrattività dell’area per residenti e cittadini temporanei. 

 
La strategia intende sviluppare e rafforzare i seguenti punti cardine “di Cittadinanza”: 
 
Istruzione 
In linea con le difficolta di gestione dei collegamenti infrastrutturali e con la volontà di non ricorrere alle 
pluriclassi, la strategia di sviluppo contribuirà a migliorare le condizioni di fruibilità dell’intero 
territorio dove permangono ancora criticità logistiche e gestionali, a consolidare i buoni risultati 
scolastici dell’area e ad ampliare l’utilizzo di tecnologie digitali nella didattica, anche come azione di 
contrasto del digital divide presso le famiglie. A questo saranno aggiunte una serie di azioni finalizzate 
a rispondere alle domande generate dal1’emergenza Covid-19 attraverso l'implementazione di attività 
formative su metodi didattici alternativi per docenti, alunni e famiglie. 
  
Trasporti e mobilità 
L’ottimizzazione del trasporto locale contribuirà a migliorare la qualità della vita di studenti, famiglie e 
docenti attraverso l’implementazione di un sistema  multimodale  e  soprattutto attraverso l’utilizzo 
della tecnologia abilitante quale metodo e processo di ottimizzazione dei collegamenti verso l’interno e 
verso l’esterno, in piena armonia sia con principi del PON “Infrastrutture e Reti” 2014-20 e sia del Piano 
Regionale dei Trasporti. Per quanto concerne la mobilita si punterà sulla riorganizzazione ed 
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ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in relazione a specifici target di utenza (es. 
studenti, anziani, lavoratori pendolari, turisti) e all’integrazione con servizi privati a  chiamata  e  
specializzati.  A  tal  fine, preliminarmente alla fase operativa vera  e  propria,  verrà  predisposto  uno  
studio  trasportistico che consenta di definire le esigenze degli utenti e indicare le azioni su linee, orari, 
tipologie di  mezzi, funzioni e modalità di integrazione tra servizio pubblico e privato. Il territorio può 
già contare su esperienze spontanee innovative, che  potranno  essere  estese  e  sistematizzate. Sul 
fronte delle competenze un nodo rimane  l’istruzione  superiore,  le  cui  carenze  di  offerta  unite alle 
criticità di trasporto agiscono come forte fattore espulsivo per i giovani e le loro  famiglie. Poiché appare 
improbabile, net medio periodo, allargare l’offerta  a1l’interno  del  territorio,  si rende necessario 
favorite la mobilita  degli  studenti  verso  Potenza, attraverso  un’ottimizzazione del TPL su gomma e su 
ferro,  sfruttando  in  tal  senso  la  realizzazione  programmata dell'intervento “Realizzazione Area di 
scambio presso la stazione di Bella-Muro” per un importo complessivo di 700.000 Euro (di cui 325.000  
Euro a valere su fondi  PO  Fesr 2014/20 20 e 375.00 su fondi  RFI) ed  il  previsto  potenziamento  dei 
servizi  ferroviari.  Per ampliare  la  possibilità che i giovani comprendano le nuove direttrici di sviluppo 
delle competenze  per  trovare  o  creare lavoro, é anche opportuno prevedere corsi di formazione 
qualificanti e finalizzati a creare professionalità legate alle specificità  locali  (Crea,  Aziende  Zootecniche, 
Ferrero)  in  particolare nel  settore  agroalimentare  e  turistico,  valorizzando  l’esperienza  di  
formazione   professionale già consolidata sul territorio per altri comparti. 11 tema del trasporto 
riguarda anche le merci: un’adeguata organizzazione della  logistica  faciliterà  anche  la  distribuzione  
(e  valorizzazione) dei prodotti agroalimentari locali presso le strutture turistico ricettive, ampliandone 
1’utilizzo e riducendo costi e tempi di approvvigionamento per gli operatori. 
 
Salute 
Un dato di riferimento del territorio in esame sono gli alti tassi di ospedalizzazione che  sono più del 
doppio della media delle aree interne nazionali. Emerge quindi la carenza di un’efficiente  rete di servizi 
sanitari e sociali di prossimità che permettano di prendere in carico i soggetti fragili prima del ricovero. 
Allontanare, in particolare un individuo anziano dalla sua piccola comunità di relazioni, significa 
accelerarne la perdita di autonomia e sovraccaricare il ricorso a strutture sanitarie. Strategica é quindi 
l'esigenza di promuovere interventi innovativi che garantiscano una domiciliarità in grado di coniugare 
l’assistenza sociale e socio-sanitaria con i1 rispetto del bisogno di privacy, il mantenimento 
dell’autonomia abitativa, la tutela dell’identità personale e la liberta di autogestione. 
 
L’obiettivo in tema dl salute, quindi, é principalmente quello di migliorare la condizione della 
popolazione anziana dispersa sul territorio, puntando a ridurre i tassi  di  ospedalizzazione  ed evitare 
o allontanare ne1 tempo 1 ricoveri nelle RSA. A ta1 fine si prevedono azioni che rimettono a1 centro 11 
territorio e le persone che lo abitano: 
 

• Razionalizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali - Infermiere di Famiglia per 
una comunità coesa e solidale Comprensoriale; 

• La Telemedicina al servizio della comunità. Razionalizzazione dei servizi sanitari e socio- 
assistenziali - implementazione di un sistema intelligente per la raccolta, verifica  e 
distribuzione dei dati relativi ai pazienti Comprensoriale 

 
 
Turismo e ambiente 
Il secondo pilastro della Strategia é correlato allo sviluppo economico ed alla valorizzazione delle risorse 
locali ne1l'ambito turistico, con particolare riferimento alle recenti tendenze in materia di turismo 
trasformativo, quali: 
 
- il recupero del patrimonio ambientale e culturale;  
- il turismo sostenibile; 
- la piena realizzazione di un sistema simbiotico tra mondo fisico e mondo digitale per la piena 
realizzazione di un sistema di valorizzazione integrata. 
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Gli interventi in tema di turismo intendono realizzare un sistema intelligente e innovativo e diffuso di 
fruizione di spazi e luoghi a forte impatto culturale, storico e naturalistico. Trattasi di interventi di 
connessione territoriale tra luoghi significativi, in un connubio di “Natura e Cultura”, finalizzato 
prioritariamente a introdurre nuovi modelli di fruizione territoriale attraverso la valorizzazione e 
“narrazione” del patrimonio ambientale e culturale pubblico e a creare un vero e proprio circuito di 
visita (rete degli attrattori naturali e culturali). 
 
La peculiarità del patrimonio culturale del territorio bellese e di tutto il Marmo Platano é un elemento 
essenziale sia dell’offerta de11’area e suo veicolo di promozione, sia come momento di rafforzamento 
identitario e di socializzazione. Si definirà un più efficace coordinamento dei beni, degli attori e delle 
iniziative per consentire di mettere maggiormente a frutto questo patrimonio. Non dimenticheremo la 
manutenzione accurata della rete sentieristica  e dei  punti di appoggio, vero fulcro nevralgico 
del1’accoglienza locale, da valorizzare anche attraverso la creazione di un circuito di scoperta del 
territorio in mobilità dolce (trekking, bici a pedalata assistita). Infrastrutture come il castello di Bella e 
la montagna pur rappresentando un patrimonio sicuramente capace di elevare l’attrattività turistica 
dell’area, han no bisogno di interventi volti a migliorarne l’accessibilità e/o la funzionalizzazione 
turistica così da poterli inserire net percorsi di scoperta previsti dalla strategia delle aree interne. 
 
Sistema produttivo e agroindustriale 
Dal punto di vista  produttivo  ed  agroindustriale  l’azione  di scouting sul  territorio  ha  permesso di 
raccogliere interessanti  segnali  sulle  possibilità  di valorizzare  le  filiere  esistenti  e connettere il 
tessuto imprenditoriale in una logica di valorizzazione del prodotto per la valorizzazione del territorio 
nel suo complesso. Il settore di cui parliamo é quello prevalentemente zootecnico. L’elevata qualità 
dell’ambiente e la presenza di una filiera zootecnica rende necessaria la sua certificazione per la 
valorizzazione del prodotto che oggi, nonostante la qualità riconosciuta  (st pensi al latte alta qualità 
Granarolo) non ha un adeguato valore di  mercato.  Migliorando  le strutture zootecniche e qualificando 
il prodotto attraverso l’implementazione di un sistema di certificazione della filiera con  tecnologia  
blockchain,  saremo  in grado di  rielaborare  le strategie di posizionamento sul mercato e di  connettere  
la  produzione  anche  al  raggiungimento  di obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la creazione 
di un sistema  di  “crediti  di sostenibilità”, gestiti sempre con tecnologia a registro distribuito e nello 
specifico attraverso la creazione di appositi smart contract, a cui ancora aggiungeremo la  valorizzazione  
anche  degli scarti di produzione con la trasformazione dei reflui in  materia  prima  per  la  produzione  
di energia da biomasse. La valorizzazione delle risorse  energetiche  locali  prende  spunto  proprio dalla 
trasformazione dei rischi in opportunità di crescita e di raccordo con il sistema produttivo locale. 
 
Rete 
I mutamenti auspicati in questo scenario desiderato non possono prescindere da significative azioni di 
superamento del digital divide e formazione. La Rete é ormai i1 connettore e veicolo indispensabile per 
gran parte delle iniziative che la Strategia d’area potrà attivare. La diffusione della banda potrà favorire 
la didattica digitale, 1’accesso a servizi avanzati per le imprese e per l’intrattenimento, l’insediamento 
di imprese internet based o di lavoratori a distanza, sostenere la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione migliorare la promozione del territorio. II percorso di cambiamento richiede anche il 
consolidamento dell’azione associata dei comuni attraverso le Unioni,  per superare  la frammentazione 
amministrativa e migliorare  la capacita di erogazione dei servizi e di coordinare lo sviluppo locale. 
 
INTERVENTI DA ATTUARE 
Turismo: 

• Infrastrutturazione turistica del comprensorio “Turismo lento, turismo di esperienza” 
Investimento euro 328.670,53; 

 
Mobilita: 

• Realizzazione di uno studio sulla mobilita dell'area - Investimento euro 25.000,0 0; 
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• Attivazione di un Mobility Manager d'Area - Investimento euro 60.500,00; 
• Trasporto inclusivo di comunità: Taxi sociale - Investimento euro 214.000,00; 
• Trasporto inclusivo di comunità: servizio flessibile - Investimento euro 330.0 20,00 

 
Edilizia scolastica: 
 

• Intervento per la realizzazione del II lotto funzionale scuola San Cataldo - Investimento 
euro 160.000,00; 

• Costruzione nuova scuola materna Bella Centro - Investimento euro 550.000,00; 
 
Sanita: 
 

• Realizzazione dei servizi sanitari e socioassistenziali - Sperimentazione di mobilita 
assistenziali sul territorio sia per malati cronici che per soggetti deboli (anziani, 
portatori di handicap) Infermiere di famiglia e di Comunità per una comunità coesa e 
solidale - Investimento euro 972.564,50; 

• Telemedicina al servizio della comunità - Realizzazione dei servizi sanitari e socio- 
assistenziali - Presa in carico e monitoraggio sul territorio dei malati cronici e dei 
soggetti fragili (anziani, portatori di handicap tramite telemedicina e assistenza a 
distanza. Implementazione di un sistema intelligente per l'assistenza proattiva, il 
monitoraggio, la raccolta dati e la verifica dei dati relativi ai pazienti. - Investimento euro 
804.191,50 

 
Infrastrutture viarie: 
 
• Messa in sicurezza e adeguamento S.P. 67 "Sant'Antonio Casalini - Baragiano" 
• Messa in sicurezza e adeguamento strada comunale "fondovalle" 
• Messa in sicurezza e adeguamento strada comunale "Corvara/Ponte Giaccia" nei territori di 

Bella e Muro Lucano 
• Completamento lavori S.P. 92 tratto "Bella - Sant'Antonio Casalini" 
• Completamento lavori S.P. 381 "Passo delle Crocelle"; 
• Completamento lavori S.P. 14 "Bellese"; 
• Completamento lavori S.P. 13 2 "Bosco delle Pietre"; 
• Completamento lavori S.P. 121 "Serra di Plinio" e S.P. 138 (Castelluccio); 
 
 
LE LINEE PROGRAMMATICHE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 
Un’altra partita importante per Bella st gioca in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PN 
RR) che contempla una dotazione finanziaria di oltre 230 miliardi di euro. E’ il momento di cogliere tutte 
le opportunità che ciascuna delle 6 misure del piano potrà offrire. 
 
Il nostro programma elettorale si basa su assi di azione che sono esattamente coincidenti con quelli del 
PNRR, un piano, appunto, che offre grandi opportunità di sviluppo, opportunità che van no colte appieno 
per garantire al territorio una qualità della vita migliore e, quindi, un futuro diverso. 
 
II PNRR, come ormai noto e il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere 
ai fondi del programma Next generation EU (NGE U). I1 30 aprile 2021 l’Italia ha presentato alla 
Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano, approvato il 13 luglio 2021, 
intende in sintesi: 
 
- rilanciare i1 Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale; 
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- favorire un cambiamento strutturale dell’economia, a partire dal contrasto alle diseguaglianze 
di genere, territoriali e generazionali. 
 
Suddiviso in 6 Missioni principali, Il PNRR descrive Ie prioritñ di investimento per un arco temporale di 
5 anni. Il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metñ del 2021 e dovrà 
completarlo e rendicontarlo entro la fine del 2026. Si pone l’obiettivo di rilanciare la struttura 
economico-sociale del Paese puntando in particolare sulle leve della digitalizzazione, della transizione 
ecologica e dell’inclusione sociale. 
 
Il PNRR st sviluppa lungo 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti 
nella strategia del Governo. Tali componenti sono raggruppate In 6 Missioni fondamentali per ognuna 
delle quali sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione degli interventi. 63 
riforme in tutto, suddivise nelle seguenti tipologie: 
 
- Riforme orizzontali (o di contesto), innovazioni strutturali dell’ordinamento volte a migliorare 
l'equità, l’efficienza, la competitività e il quadro economico del Paese; 
 
- Riforme abilitanti, funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli 
ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei 
servizi erogati; 
 
- Riforme settoriali (contenute nelle singole Missioni), innovazioni normative relative a specifici 
ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e  procedurali più 
efficienti nei rispettivi ambiti settoriali; 
 
- Riforme concorrenti, cioè misure non comprese direttamente nel Piano, ma necessarie alla 
realizzazione degli obiettivi generali del PNRR (come ad esempio la riforma fiscale o il potenziamento 
del sistema di ammortizzatori sociali). 
 
Le 6 missioni sono: 
 
• M ISS IONE 1 - Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo 
• M ISS IONE 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 
• MISS IONE 3 - Infrastrutture per una mobilita sostenibile 
• MISS IO NE 4 - Istruzione e ricerca 
• M ISS IONE 5 - Inclusione e coesione 
• M ISS IONE 6 - Salute 
 
Noi siamo pronti a cogliere queste nuove sfide e a raggiungere nuovi traguardi. Abbiamo già iniziato il 
percorso candidando a finanziamento i seguenti interventi: 
 
• Miglioramento E Meccanizzazione Della Rete Di Raccolta Differenziata Dei Rifiuti Urbani”. PNRR 
Contributi Per Sviluppare L'economia Circolare. Decreto Ministero Transizione Ecologica N. 396 Del 28 
Settembre 2021. Linea  D’intervento  A.  Investimento  euro 485.545,95 
 
• Sostituzione Edilizia Del Plesso Scolastico Di Sant’Antonio Casalini - Pnrr, Missione 2 — 
Rivoluzione Verde E Transizione Ecologica —Componente 3 —Efficienza Energetica E Riqualificazione 
Degli Edifici — Investimento 1.1: “Costruzione Di Nuove Scuole Mediante Sostituzione Di Edifici”, 
Finanziato Dall’Unione Europea — Next Generation Eu 
 
• Realizzazione  Della Nuova Palestra A Servizio Del Plesso Scolastico  Di San Cataldo In  P.zza 
E. Gianturco  —  Pnnr,  Missione  4  —  Istruzione  E  Ricerca  —  Componente  1 Potenziamento 
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Dell’offerta Det Servizi Di Istruzione: Dagli Asili Nido Alle Università — Investimento 1.3: “Piano Per Le 
Infrastrutture Per Lo Sport Nelle Scuole”, Finanziato Dall’unione  Europea  — Next Generation Eu. 
 
• “Ricostruzione Previa Delocalizzazione Della Scuola Dell'infanzia Di Bella Centro ”Pnnr, Missione 
4 — Istruzione E Ricerca — Componente 1 - Potenziamento  Dell’offerta  Dei Servizi  Di Istruzione: Dagli 
Asili Nido Alle Università - Investimento 1.1: “Piano Per Asili Nido E Scuole Dell’infanzia E Servizi Di 
Educazione E Cura Per La Prima Infanzia”, Finanziato Dall’unione Europea — Next Generation Eu 
 
• Edilizia Residenziale Pubblica - Efficientamento Energetico E
 Manutenzione Straordinaria Dei Comparti Edilizi In Via Marconi E Via Castello 
 
LINEE PROGRAMMATICHE NELLAMBITO DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DELL’AREA 
 
La Montagna: paesaggio e passaggio umano e naturalistico 
 
L'operazione propone di realizzare un progetto che si pone in con gli indirizzi e le strategie regionali in 
materia ambientale e risponde ai criteri e alla modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle 
iniziative e degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente. 
 
Di fronte ad una situazione locale attuale, di  una  terra  vergine  tutta  da  scoprire,  si  inserisce nella 
programmazione della pianificazione territoriale  socioeconomica,  l’idea  progettuale operativa che st 
fonda sui principi cardini di uno sviluppo eco sostenibile della  montagna  che  tende a tutelare, 
valorizzare e promuovere, nonché sviluppare  il  turismo  sostenibile  della montagna sul versante 
bellese del Monte Santa Croce (1407 m s.l.m.), nella zona del Marmo Melandro tra i comuni di Bella e 
San Fele. 
 
In questo scenario, in sintesi, 1'operazione progettuale prende forma nella volontà di creare un polo 
turistico di interesse extra-regionale, nonché nazionale di ampio respiro, e che guarda a1l’interazione 
con le altre realtà limitrofe esistenti con cui crescere insieme, nelle volontà socio-politiche ormai 
acclarate dagli organi regionali intendendo lo sviluppo turistico del territorio come fonte principale 
dell’economia locale. 
 
La mission fondamentale  del  progetto e quella di rendere la montagna  attrattore-contenitore  di 
attività indoor e outdoor per diversi target di fruitori, con un sistema  di  partecipazione diretta di tipo 
esperienziale, da arricchire in modo diretto il proprio stato d'animo e poi a conoscenza diretta 
dell’esperienza ai possibili potenziali fruitori. 
 
Per centrare l’obiettivo di una maggiore attrattività turistica di tipo ambientale, che porti verso la 
sostenibilità economica, é assolutamente auspicabile e fondamentale avvicinare in primis gli abitanti 
dell'area alla montagna, solo così il territorio vivrebbe un unisono, con la conseguente scoperta delle 
proprie peculiarità. 
 
Numerose poterebbero essere le ricadute sociali positive di tali iniziative in termini socio- economici, di 
stile di vita della popolazione locale, insomma di un equilibrio generale fondato sulla salvaguardia del 
lavoro-ambiente, rapporto inteso tra uomo e territorio, tra  uomo  e natura. 
 
La vision finale é quello della crescita del PIL locale e lo sviluppo del “Bes” (Benessere Equo Sostenibile). 
 
La strategia su cui si fonda l’idea progettuale é ambiziosa  e  di  lungo  periodo,  che  intende mettere a 
punto un sistema articolato di conoscenza, valutazione e gestione del  paesaggio finalizzato a fornire un 
supporto strategico alla  gestione  del  territorio  su  cui  si  intende sviluppare metodologie e strumenti 
in grado di arricchire il quadro  conoscitivo  e  allo  stesso tempo i processi di riappropriazione da parte 
delle comunità locali dei valori del paesaggio. 
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Tali processi partecipati, in ultima istanza, come sopra già citato, intendono riallacciare il rapporto tra 
cittadinanza e territorio, e sono fondamentali per la costruzione di una identità locale capace di 
esprimere il proprio futuro. 
 
La strategia dello sviluppo sostenibile del progetto dovrà contenere e realizzare “obiettivi ed azioni” che 
permettono di raggiungere l’equilibrio tra aspetti ambientali, sociali, culturali ed economici del 
territorio e della sua popolazione. 
 
Pertanto st vogliono proporre alcune azioni concrete volte ad individuare e restare sul campo una 
strategia complessiva per la gestione del patrimonio paesaggistico-ambientale in sintonia con le 
necessita di preservazione della  natura, di valorizzazione e promozione del territorio e  di benessere 
della popolazione locale interessata, anzi di quella lucana intera. 
 
Le misure di promozione devono essere costruite in maniera partecipata e differenziate in base alla 
sensibilità degli ambienti naturali e paesistici, dei fattori di pressione e della percezione dei diversi attori 
che vi partecipano. 
 
L'idea progettuale si pone in sintonia con gli indirizzi regionali in materia ambientale e risponde ai 
criteri e modalità di gestione degli obiettivi generali di uno sviluppo eco sostenibile dell’area. 
 
Pertanto l’analisi é parte da quella che e la ricerca di mercato e tutta la sua segmentazione, passando per 
la conoscenza del1’esistente e di una ipotetica concorrenza d’area; da qui si e sviluppato lo studio 
de1l’idea progettuale, del suo modello organizzativo, della sua finalità e dei suoi obiettivi con una visione 
finale delle previsioni economiche e del ritorno dell'investimento per la ricaduta occupazionale 
de1l'area. 
 
Lo studio parte da1 bacino di utenza potenziale a cui si rivolge il progetto, riguarda quindi un mercato 
variegato e diversificato di provenienza locale, regionale, e nazionale; esso é stato indirizzato 
all'intercomunitarietà dei paesi limitrofi, studiandone le dinamiche demografiche e quindi la massa 
critica di potenziali fruitori dell'area, rapportandola alla centralità ed  all'accessibilità dell'area  oggetto  
di  intervento  ne[l'area  vasta  nord  occidentale  della  Basilicata e del centro sud d'Italia e, a quegli  
elementi  naturali  e  non, che  rappresentano  i  punti  di  forza ed i punti di debolezza del territorio. 
  
Il suddetto territorio montano di proprietà comunale oggetto di studio di realizzazione dell'idea 
progettuale, é caratterizzato da un ambiente incontaminato con diverse specificità ambientali (flora e 
fauna) e caratteristiche che ben st integrano con gli interventi a basso impatto ambientale che st 
intendono installare nella realizzazione delle specifiche attività. 
 
Nella societa fonte ispiratrice per la raccolta di risultati positivi da raggiungere tramite processi 
partecipati del progetto e loro divulgazione, é la comunicazione. 
 
Nel settore dello sviluppo sostenibile e partecipato, non sempre ad una grande comunicazione 
corrisponde una grande esperienza, semplicemente perché non capita. 
 
In questo senso la comunicazione più intesa verso l’interno che verso l'esterno del progetto, mica ad una 
consapevolezza che la miglior comunicazione delle attività che st intendono svolgere e divulgare, sono 
il risultato di una effettiva capacità imprenditoriale e di una buona qualità dei servizi che st vogliono 
offrire. 
 
Tali operazioni avverranno attraverso i mezzi di comunicazioni tradizionali, carta e stampa, e sia 
attraverso i più moderni mezzi di comunicazioni, quali internet, social network, e-mail e 
rappresentatività turistiche esistenti e non in tutte le sue forme. 
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L'utilizzo della rete telematica, nel contempo rappresenterà tutte le peculiarità ed il grado di successo 
del progetto stesso, coinvolgendo contemporaneamente la stampa locale, regionale e nazionale, la 
predisposizione di dépliant, manifesti informativi, comunicazioni sul sito web predisposto, sui social 
network, con newsletter, ecc. 
 
I risultati attesi sono: 
- Valorizzazione degli ambienti naturali 
- creazione di nuova occupazione 
- crescita socio-economica della popolazione locale INVESTIMENTO STIMATO: Euro 2.500.000 
 
Terme di San Cataldo: al confine tra il benessere e il bellessere 
 
La riattivazione e riqualificazione delle antiche terme di San Cataldo attraverso il recupero di  un 
“contenitore” polivalente ricettivo — ricreativo, che comprenda servizi di ristorazione, villeggiatura, 
pernottamento, spazio per il tempo libero, spazio curativo e di benessere per la salute, rappresenta 
un’occasione irripetibile per la creazione di uno strategico rilancio e valorizzazione dell’area, attraverso 
l’integrazione complessa di servizi sociali a livello urbano e territoriale. 
  
Il territorio sul quale sono ubicate le antiche terme che svolgerà la sua influenza in termini d’utenza (ed 
indirettamente di benefici sociali), é costituito dall’intera citta di Bella, dai Comuni limitrofi e dal 
capoluogo di provincia (distante solo 20 Km). 
 
In particolare, il progetto soddisferà le esigenze dei Comuni di Bella, Avigliano, Ruoti, San Fele, 
Baragiano, Muro Lucano, Potenza, Balvano, Castelgrande, Picerno, Tito e Pescopagano, per un totale 
bacino d’utenza territoriale part a circa 110.000 persone che potranno raggiungere la struttura in 40 
minuti di percorrenza. 
 
A questi si aggiungeranno tutti i cittadini temporanei (turisti) che saranno portati in questo incantevole 
luogo grazie all’attivazione di strategie di societing territoriale che parte dalla integrazione dell’offerta 
di servizi con quella dci maggiori attrattori della regione (volo dell’angelo, ponti tibetani, paco storico 
rurale della Grancia, castelli normanni, cascate di San Fele, ecc.). 
Risultati attest: 
-  Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche 
- creazione di nuova occupazione 
- crescita socio-economica della popolazione locale Investimento stimato: euro 5.000.000,00 
 
Filanda Gaeta: saper fare per tessere il futuro 
 
La proposta progettuale nasce da un'accurata valutazione fatta sul bene monumentale, oggetto 
dell'intervento conservativo. Siamo di fronte ad un peculiare sito archeoindustriale unico -nel suo 
genere- in Basilicata (e nelle altre regioni limitrofe) che identifica un territorio da sempre legato 
all'allevamento ovino costituito da greggi di merinos. 
 
1. Gli obiettivi principali da perseguire sono il recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione di un bene 
culturale del patrimonio industriale lucano presente nel nucleo urbano del comune  di Bella. Il 
patrimonio del Centro multimediale ha inizio dallo stesso “contenitore” individuato nella ex Lanificio 
Gaeta, secondo le logiche di riuso e recupero dettate dall'archeologia industriale. La 
rifunzionalizzazione, infatti non st limita solo alla patrimonializzazione e restauro degli spazi fisici, ma 
comprende sia lo studio e la conservazione delle macchine originarie (utilizzate ne1 processo 
produttivo) che una capillare ricerca e  recupero documentario della “memoria di vita” e “memoria del 
lavoro” che in questo “storico” opificio st svolse per piu di mezzo secolo. 
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2. Un Centro multimediale per la valorizzazione dell'industria della lana in Basilicata diviene 
momento di identita e di coesione territoriale di un’area, luogo di accumulazione e di memoria, 
momento attraverso cut affrontare il recupero di tradizioni produttive e di antichi mestieri, tematiche 
che assumono valenze sempre piii significative nelle politiche dell’Unione Europea. 
  
La valorizzazione del sito passa attraverso una strategia di sviluppo locale, che a seguito del restauro 
rende possibile la fruizione pubblica del bene monumentale. II Centro multimediale puo divenire il 
punto di partenza per itinerari diffusi sul territorio ed essere  momento centrale di una rete di piccoli 
musei della civilta contadina e della cultura materiale e immateriale trasformandosi in un luogo di 
promozione di marketing territoriale e delle produzioni locali fatto con strumenti inediti ed intelligenti. 
 
3. Le strategie di valorizzazione sono legate at Centro multimediale, che assume la funzione di un 
“Museo” (il sito é già musealizzato grazie alla presenza di tutte le macchine originarie utilizzate nel 
processo produttivo): istituto culturale proiettato sul territorio, da cui si possono far dipartire itinerari 
che coinvolgono l’insieme dei beni che esistono in un’area (il territorio del comune di Bella e costituito 
da altre sedici piccole comunità) o più centri urbani, luogo di sperimentazione didattica, momento di 
marketing territoriale. 
 
Da una preliminare analisi delle potenzialità, l'istituendo Centro multimediale-Museo Lanificio Gaeta 
possiede tutti i requisiti, richiesti dalle nuove concezioni museologiche sulla definizione di Museo, non 
solo secondo ie indicazioni dell'lC0M (International Council of Museums), ma anche, e soprattutto, 
secondo gli standard minimi per il mantenimento e lo sviluppo di un Istituto museale individuati 
nell'Atto  d'indirizzo sui criteri  tecnico-scientifici e sugli standard di sviluppo dei musei, D.M. del 10-05-
01. 
 
INVESTIMENTO STIMATO: EURO 3.500.000,00 
 
Percorsi nel borgo tra la riqualificazione del Cine-Teatro, la costituzione del centro di documentazione 
audiovisiva e la nuova vita del Castello Aragonese 
 
L’operazione consiste nella riqualificazione delle strutture (Castello e Cine Teatro (ex Lanificio Gallo)) 
per l’adeguamento alle normative vigenti, l’acquisizione degli arredi e degli allestimenti e nella 
realizzazione del parcheggio. 
 
Il territorio che svolgerà la sua influenza in termini di utenza (ed indirettamente di benefici sociali), e 
costituito dall’intera citta di Bella, dai Comuni limitrofi e dal capoluogo di provincia (distante solo 20 
Km). 
 
In particolare, il progetto soddisferà le esigenze dei Comuni di Bella, Avigliano, Ruoti, San Fele, 
Baragiano, Muro Lucano, Potenza, Balvano, Castelgrande, Picerno, Tito e Pescopagano, per un totale 
bacino d'utenza territoriale pari a circa 110.000 persone che potranno raggiungere la struttura in 40 
minuti di percorrenza. 
 
Inoltre questa operazione sarà legata al Progetto del recupero e rivitalizzazione dei Borghi e Centri 
Storici. 
 
Investimento stimato: euro 4.250.000,00 
  
LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI  
 
Politiche educative e cultura 
Bella ha sempre mostrato una  grande  attenzione  alle  politiche  educative  anche  creando momenti di 
incontro e scambio tra i vari attori della formazione quali famiglie, istituzioni e associazioni del 
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territorio. E necessario continuare su  questa  strada  e,  anzi,  rafforzarne l’impegno. Con l’emergenza 
sanitaria la scuola e stata messa a  dura  prova  ma,  soprattutto  e ormai da troppo tempo, la scuola e le 
politiche educative in generale  sono  bistrattate  e  rese oggetto di tagli insopportabili a livello statale, 
svilendone così il ruolo centrale  nella  nostra società. 
 
Oltre a continuare ad  offrire  alla scuola  presenza,  disponibilità  ed  il necessario  supporto  sotto il 
profilo organizzativo e logistico, come ad esempio, il trasporto, la mensa, la vigilanza pre- scuola, gli 
arredi, ecc., il Comune sosterrà e rafforzerà tutte quelle iniziative e attività tese a contrastare la 
cosiddetta povertà educativa e ogni forma di  difficoltà  nel  percorso  educativo legata a condizioni 
economiche e sociali degli studenti, con azioni specifiche contro il disagio sociale e le disuguaglianze 
crescenti, contro la dispersione e l’abbandono scolastico (supporto psicologico, tutoraggio e supporto  
nello  studio  in  orario  extra  scolastico,  mediazione  culturale e linguistica per gli studenti stranieri). 
 
L’intento e quello intensificare ancora di pin la collaborazione con la Direzione del nostro Istituto 
Comprensivo per contribuire ad armonizzare sempre più le opportunità offerte alla Cittadinanza su 
tutto il territorio comunale. A tal fine sarà rivolta particolare attenzione alle Biblioteche Scolastiche 
presenti su1 territorio, in particolare alla Bibliomediateca Annibale Malanga. Trattandosi di una 
bibliomediateca di eccellenza, fiore all’occhiello della  nostra comunità, che si apre al  territorio  di  
appartenenza  per  essere  un  importante  punto  di riferimento ma che varca i confini territoriali 
essendo  capofila  da circa  20 anni di  una  rete di  altre realtà scolastiche nazionali, saranno  
implementate  azioni  atte  a  sostenerla  e  consentirne un funzionamento ottimale a vantaggio non solo 
della popolazione scolastica bensì di tutta la cittadinanza del territorio ed oltre. 
 
Per i servizi alla prima infanzia continueremo a lavorare  per  il  potenziamento  de1l’educazione 0-6 e 
per offrire alle famiglie e ai bambini opportunità formative di qualità  e un valido supporto  alla 
genitorialità. Garantiremo l’impegno anche in futuro per il mantenimento dell’Asilo Nido di Bella Muro 
a gestione indiretta  e  la  riattivazione  delle  sezloni  primavera,  sospese,  per mancanza di spazi presso 
i plessi scolastici del territorio, impegnati, ad ospitare le sezioni bolle della scuola del[’infanzia, 
regolamentate a causa dell’emergenza sanitaria da covid -19. 
 
La Scuola e l’Istruzione saranno all’attenzione anche e soprattutto  in  termini  di  edilizia scolastica. Da 
una parte dovremo proseguire l’impegno  teso  a  migliorare  i  nostri  edifici scolastici e l’unica  palestra  
esistente  per  renderle  più efficienti  da  un  punto di vista energetico  e funzionale, da1l’altra st 
provvederà alla costruzione di una nuova palestra  per  il  Plesso scolastico di San Cataldo ed una nuova 
scuola dell’Infanzia migliorando, conseguentemente, la fruibilità degli spazi che st libereranno presso il 
plesso Scolastico di  Bella  centro  sede  attuale della Scuola dell'Infanzia. 
  
Bella é una citta vivace anche perché può contare su un congruo numero di associazioni ed espressioni 
culturali. Oggi e ancora di più il Comune dovrà essere a fianco delle realtà che animano la vita culturale 
della nostra comunità, sostenendo e accompagnando la crescita delle associazioni più radicate, 
accogliendo esperienze e proposte nuove e favorendo la ripartenza a regime dopo la pandemia. A favore 
e a vantaggio delle associazioni, st dovranno individuare degli spazi comunali appropriati che siano in 
grado di assolvere alla funzione di sedi delle stesse associazioni e ad ospitare funzioni culturali anche al 
fine di lavorare con ancora più decisione per una visione organica e policentrica della cultura sub 
territorio. 
 
Il luogo della cultura per eccellenza rimane il Cineteatro Periz che sarà oggetto di prossima candidatura 
‘per la richiesta di ”finanziamenti nell’ambito del PNRR per realizzarne la ristrutturazione e soprattutto 
l’efficientamento energetico. 
 
Politiche sociali 
La sempre grande attenzione del Comune di Bella verso le politiche sociali e quindi, in particolare, verso 
Ie persone più vulnerabili, ha portato ad un grande risultato che potrà concretizzarsi già ad inizio 
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amministrazione 2022-2027. Il Comune, infatti, ha presentato alla Regione Basilicata il “Progetto Work 
Experience per la promozione dell’accesso al lavoro delle persone diversamente abili” in base all’Art. 3 
della Legge Regionale 20 luglio 2001 n.28 D.G.R. 1689 — 8 Agosto 2005, ottenendo un cofinanziamento 
per la realizzazione dello stesso pari al 70% da parte della Regione Basilicata (€. 60.200), restando a 
carico dell’Ente l’onere del 30% (fi. 25.800), che graverà sui fondi del bilancio del Comune, che 
provvederà a mettere a disposizione attrezzature, materiale di facile consumo ed il tutor interno per la 
formazione e l’affiancamento delle unità partecipanti al progetto, per un totale di progetto pari a 
Progetto fi 86.000. 
 
Il progetto intende offrire a 8 persone diversamente abili, residenti nel Comune di Bella, la possibilità di 
compiere un’esperienza di lavoro in affiancamento, integrata con specifiche attività formative, per 
periodi predeterminati. 
 
Occorre evidenziare che anche la persona, con problemi ad assumere un ruolo lavorativo, é in grado di 
esprimere la propria operosità. L’operosità può essere intesa come la modalità del fare, sensata per il 
soggetto e per il suo progetto di vita, nella quale il singolo riesce ad esprimere le sue potenzialità, i suoi 
talenti, le sue capacità anche minime con soddisfazione personale e del contesto all’interno del quale e 
accolto e supportato. 
 
Le buone prassi di operosità sono tese specificamente ad offrire alle persone un’opportunità di 
apprendimento, di socializzazione, di appartenenza e di identificazione, che rimane come attributo del 
singolo, trasferibile in altri contesti e possibili futuri impieghi occupazionali. 
 
1. Formazione con affiancamento lavorativo per un periodo di dodici mesi per n. 8 soggetti 
inoccupati/disoccupati, bisognosi di sostegno, per il recupero dell’autonomia personale sul piano 
economico e della disabilita; 
 
2. Attivazione di un percorso di formazione finalizzato  a1l’acquisizione  di  un’auto noma capacitò 
lavorativa attraverso l’esercizio delle attività affiancati dal tutor aziendale; 
  
3. Presa in carico, consulenza e monitoraggio dei beneficiari da parte delle operatrici dell’Ufficio 
Servizi Sociali e dei vari uffici e settori di intervento; 
 
Con il presente progetto saranno promosse prestazioni di utilità sociale e collettiva,  per  un  periodo di 
12 mesi, nelle seguenti aree: 
• N. 4 Unita in affiancamento per gli uffici comunali. Bella Centro e Ufficio distaccato di San Cataldo 
 
• N. 2 Unita in affiancamento: per verde pubblico e decoro cimiteriale; nel cimitero di Bella e nel 
cimitero della frazione di San Cataldo, 
• N. 2 unità per incremento e promozione della raccolta differenziata e spazzamento, (in 
particolare nel centro e nelle piazze del paese) 
 
Sempre nell'ambito delle disabilità,  si  intende  ottimizzare  e  incrementare  il  servizio  di trasporto e 
vigilanza, in termini di percorso ed in termini di giorni, verso il Centro Diurno localizzato nel comune 
Picerno. 11 Comune rimarrà, chiaramente, parte attiva e  propositiva, rispetto gli altri comuni, 
nell'ambito del piano di zona di appartenenza, al  fine  di  garantire  i servizi prioritari indicati dal Piano 
Regionale delle Politiche Sociali e che afferiscono ai diversi livelli del Welfare moderno. 
 
PO LITICA DI BILANCIO 
Vanno mantenuti i sani principi di una buona amministrazione finanziaria quali: 
 
1. il mantenimento degli equilibri tra entrate correnti e uscite correnti; 
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2. l’utilizzo delle entrate straordinarie per finanziare gli investimenti e non la spesa corrente; 
 
3. il mantenimento dell’equilibrio di bilancio; 
 
4. l’autorizzazione alla spesa per investimenti solo quando si sono concretizzate le entrate 
straordinarie che ne garantiscono la sostenibilità; 
 
5. l’attenzione al contenimento della s pesa corrente mediante il miglioramento dell’efficienza di 
controllo, funzionamento e informatizzazione dell’apparato comunale; 
 
6. la prudenza nella valutazione delle entrate affinché non si creino residui attivi di difficile 
realizzabilità. 
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PARTE II – SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DELL’ENTE 
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2.1 Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento: [ ] SI [X] NO 
In caso affermativo indicare la data di approvazione:  
 

2.2 Politica tributaria locale (alla data di insediamento) 
 
2.2.1. IMU: 
 

 2022 

Aliquota abitazione principale 0,50 

Detrazione abitazione principale 200,00 

Altri immobili 0,96 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) - 

 
2.2.2. Addizionale Irpef: 
 

 2022 

Aliquota massima 0,80 

Fascia esenzione - 

Differenziazione aliquote NO 

 
2.2.3. Prelievi sui rifiuti: 
 

 2022 

Tipologia di Prelievo Tari 

Tasso di Copertura 100,00 

Costo del Servizio Pro-capite 127,70 
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PARTE III – SINTESI DATI FINANZIARI 
 



 

 

Sintesi Dati Finanziari 
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3.1 Sintesi del Bilancio: 
 

ENTRATE (IN EURO) Ultimo Rendiconto Approvato 
2021 

Bilancio di Previsione 2022 

FONDO CASSA INIZIALE 1.640.264,21 2.554.603,24 

TITOLO 0.1 – FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI 

28.521,31 42.415,32 

TITOLO 0.2 – FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

210.167,22 974.565,75 

TITOLO 0.3 – UTILIZZO AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE 

409.071,33 136.180,85 

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI 
DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

2.572.454,73 2612964,88 

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI 
CORRENTI 548.627,50 1.752.024,49 

TITOLO 3 – ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 312.648,27 385832,27 

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 1.904.867,28 8.866.174,57 

TITOLO 5 - ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

- - 

TITOLO 6 - ACCENSIONE 
PRESTITI - - 

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

0,00 750.000,00 

TOTALE 5.986.357,64 15.520.158,13 

 
 
 

SPESE (IN EURO) Ultimo Rendiconto Approvato 
2021 

Bilancio di Previsione 2022 

TITOLO 0 - DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

0,00 9.666,67 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2.861.308,08 4.754.957,25 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

1.560.952,49 9.934.008,82 

TITOLO 3 - SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

- - 

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI 69.964,77 71.525,39 

TITOLO 5 - CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

0,00 750.000,00 
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TOTALE 4.492.225,34 15.520.158,13 

 
 
 

PARTITE DI GIRO (IN EURO) Ultimo Rendiconto Approvato 
2021 

Bilancio di Previsione 2022 

TITOLO 9 - ENTRATE PER 
CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

+ 980.752,71 5.063.125,00 

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO - 980.752,71 5.063.125,00 

TOTALE 0,00 0,00 
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3.2 Equilibri: 
 

Equilibrio di Parte Corrente Ultimo Rendiconto 
Approvato 2021 

Bilancio di Previsione 
2022 

Avanzo applicato alla gestione corrente + 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
corrente 

+ 28.521,31 0,00 

Totale Titoli delle Entrate Correnti + 3.433.730,50 4.079.701,78 

Recupero Disavanzo di 
Amministrazione 

- 9.666,67 9.666,67 

Spese Correnti comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

- 2.903.723,40 3.998.509,72 

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in 
conto capitale correnti 

- 0,00 0,00 

Rimborso prestiti correnti - 69.964,77 71.525,39 

Differenza di Parte Corrente  478.896,97 0,00 

Entrate di parte Capitale destinate per 
legge a spese corrente 

+ 0,00 0,00 

Entrate Correnti destinate ad 
investimenti 

- 22.386,10 0,00 

Saldo di parte corrente  456.510,87 0,00 
 
 
 

Equilibrio di Parte Capitale 
Ultimo Rendiconto 

Approvato 2021 
Bilancio di Previsione 

2022 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
capitale 

+ 210.167,22 0,00 

A) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 + 1.904.867,28 4.801.795,18 

B) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 
agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

- 0,00 0,00 

Totale A - B  1.904.867,28 4.801.795,18 

Spese in Conto Capitale comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

- 2.535.518,24 4.801.795,18 

Differenza di parte capitale  -630.650,96 0,00 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

+ 22.386,10 0,00 

Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

- 0,00 0,00 
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Entrate di parte capitale destinate per 
legge a spese correnti - 0,00 0,00 

Entrata 5.02 per Riscossione di crediti 
di breve termine 

- 0,00 0,00 

Entrata 5.03 per Riscossione di crediti 
di medio-lungo termine 

- 0,00 0,00 

Entrata Titolo 5.04 relative ad altre 
entrate per riduzione di attività 
finanziaria 

- 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa c/capitale 

+ 409.071,33 0,00 

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie - 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in 
conto capitale 

+ 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale  10.973,69 0,00 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo: 
 

Rendiconto dell'esercizio 2021 

Riscossioni + 4.800.281,65  

Pagamenti - 3.455.490,46  

Differenza +  1.344.791,19 

Residui attivi + 1.519.068,84  

Residui passivi - 2.017.487,59  

Differenza +  -498.418,75 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto 
in Entrata + 238.688,53  

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto 
in Spesa - 1.016.981,07  

Differenza +  -778.292,54 

Avanzo applicato alla gestione + 409.071,33  

Disavanzo applicato alla gestione - 9.666,67  

Differenza +  399.404,66 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 467.484,56 

 
 
 

Risultato di amministrazione di cui: 2021 

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 553.537,64 

Altri Accantonamenti 660.431,89 

Vincolato 438.166,29 

Per spese in conto capitale 4.362,20 

Non vincolato 6.866,95 

Totale 1.663.364,97 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 
 

 2021 

Fondo cassa al 31 dicembre + 2.554.603,24 

Totale residui attivi finali + 2.903.659,03 

Totale residui passivi finali - 2.777.916,23 

Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti - 42.415,32 

Fondo Pluriennale Vincolato in Conto Capitale - 974.565,75 

Risultato di amministrazione 1.663.364,97 

Utilizzo anticipazione di cassa No 

 
 
 
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 0 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento  

Finanziamento debiti fuori bilancio  

Salvaguardia equilibri di bilancio  

Spese correnti non ripetitive  

Spese correnti in sede di assestamento  

Spese di investimento  

Estinzione anticipata di prestiti  

TOTALE  
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PARTE IV – RESIDUI 
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4.1 Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11): 
 

RESIDUI ATTIVI 
Primo Anno del 

Mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

700.651,43 193.670,95 5.021,92 30.000,00 675.673,35 482.002,40 783.391,30 1.265.393,70 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

337.169,97 146.687,69 0,00 11.886,39 325.283,58 178.595,89 164.798,46 343.394,35 

Titolo 3 Entrate 
extratributarie 

156.242,16 13.454,98 0,00 4.206,17 152.035,99 138.581,01 28.094,10 166.675,11 

Parziale Titoli 
I+II+III 1.194.063,56 353.813,62 5.021,92 46.092,56 1.152.992,92 799.179,30 976.283,86 1.775.463,16 

Titolo 4 - Entrate in 
Conto Capitale 

1.109.118,94 249.355,93 0,00 284.900,23 824.218,71 574.862,78 537.277,02 1.112.139,80 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

- - - - 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 6 - 
Accensione Prestiti - - - - 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

8.437,71 0,00 0,00 0,00 8.437,71 8.437,71 5.507,96 13.945,67 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

2.311.620,21 603.169,55 5.021,92 330.992,79 1.985.649,34 1.382.479,79 1.519.068,84 2.901.548,63 

 
 

RESIDUI 
PASSIVI Primo 

Anno del 
Mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

868.312,74 587.281,27 0,00 34.889,18 833.423,56 246.142,29 734.479,40 980.621,69 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.123.356,36 420.602,91 0,00 248.532,25 874.824,11 454.221,20 1.282.124,22 1.736.345,42 
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Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

- - - - 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

85.802,68 25.737,53 0,00 0,00 85.802,68 60.065,15 883,97 60.949,12 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+7 

2.077.471,78 1.033.621,71 0,00 283.421,43 1.794.050,35 760.428,64 2.017.487,59 2.777.916,23 
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4.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 
 

Residui attivi al 
31.12 

2017 e 
precedenti 2018 2019 2020 2021 

Totale 
residui 

Titolo 1 - Tributarie 156.751,62 101.885,18 133.932,79 63.048,97 256.516,16 712.134,72 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

19.877,50 13.410,44 73.037,44 62.818,83 128.254,20 297.398,41 

Titolo 3 - Extratributarie 0,00 85.864,40 43.241,68 10.217,33 25.244,00 164.567,41 

Titolo 4 - Entrate in Conto 
Capitale 

0,00 34.181,13 89.505,24 451.176,41 537.277,02 1.112.139,80 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

- - - - - 0,00 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

- - - - - 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere - - - - - 0,00 

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro 

8.231,72 0,00 0,00 205,99 0,00 8.437,71 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 184.860,84 235.341,15 339.717,15 587.467,53 947.291,38 2.294.678,05 

 
 

Residui passivi al 
31.12 

2017 e 
precedenti 

2018 2019 2020 2021 Totale 
residui 

Titolo 1 - Spese correnti 10.064,74 27.284,82 11.461,62 100.761,30 186.813,55 336.386,03 

Titolo 2 - Spese in conto  
capitale 

7.072,38 92.570,66 15.338,34 323.292,33 730.815,16 1.169.088,87 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

- - - - - 0,00 

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 

- - - - - 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

- - - - - 0,00 

Titolo 7 - Uscite per 
conto terzi e partite di 
giro 

56.731,31 240,00 0,00 3.093,84 883,97 60.949,12 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+7 73.868,43 120.095,48 26.799,96 427.147,47 918.512,68 1.566.424,02 
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PARTE V – PAREGGIO DI BILANCIO 
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5.1 Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio (indicare "S" se 
è soggetto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso per disposizioni di legge): 
[X] Soggetto [ ] Non Soggetto [ ] Escluso 
 
5.2 Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al pareggio di 
bilancio: 
[ ] SI [X] NO 
 
5.3 Se l’ente non ha rispettato il pareggio di bilancio interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:  
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PARTE VI – INDEBITAMENTO 
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6.1 Indebitamento dell’ente (indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio 
n-1 [Tit. V ctg. 2-4]): 
 

 2021 

Residuo debito finale 294.276,22 

Popolazione residente 4893 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 60,14 

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre anni 
successivi (previsione): 
 

 2021 2022 2023 2024 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 TUEL) 

0,50% 0,37% 0,29% 0,22% 

 
6.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel): 
 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE 1.456.005,48 

IMPORTO CONCESSO 0,00  

 
6.4 Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, 
conv. in L. n. 64/2013): 
 

IMPORTO CONCESSO 319.740,99 

RIMBORSO IN ANNI 30 

 
6.5 Utilizzo strumenti di finanza derivata (indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti 
derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito 
contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato): 
 [ ] SI [X] NO  
 
6.6 Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la 
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati con l’ultimo 
rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso e i tre anni successivi: 
 

       

Flusso 
2021 2022 2023 2024 

Oggetto 
Tipo 

Operazione 
Data 

Stipulazione 

       

Flussi positivi     

Flussi negativi     
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PARTE VII – CONTO DEL PATRIMONIO E 
CONTO ECONOMICO 
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7.1 Conto del Patrimonio in sintesi: 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Immobilizzazioni immateriali 257.163,70 Patrimonio netto 10.126.868,61 

Immobilizzazioni materiali 23.225.429,47 Conferimenti 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 6.472,13 Fondo per rischi ed oneri 622.921,89 

Rimanenze 0,00 Debiti 3.053.141,85 

Crediti 2.348.461,11 Ratei e risconti passivi 14.639.922,12 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00   

Disponibilità liquide 2.605.328,06   

Ratei e risconti attivi 0,00   

TOTALE 28.442.854,47 TOTALE 28.442.854,47 
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7.2 Conto Economico in sintesi: 

Voce 2021 

A) Componenti positivi della gestione  3.698.532,29 

B) Componenti negativi della gestione di cui:  3.277.777,49 

 Quote di ammortamento d'esercizio 293.592,43 

C) Proventi e oneri finanziari -13.893,23 

Proventi finanziari 0,00 

Oneri finanziari 13.893,23 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 

Rivalutazioni 0,00 

Svalutazioni 0,00 

E) Proventi e oneri straordinari -329.912,04 

 Proventi straordinari 44.402,33 

 Proventi da permessi di costruire 0,00 

 Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 

 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 44.402,33 

 Plusvalenze patrimoniali 0,00 

 Altri proventi straordinari 0,00 

 Oneri straordinari 374.314,37 

 Trasferimenti in conto capitale 0,00 

 Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo 374.314,37 

 Minusvalenze patrimoniali 0,00 

 Altri oneri straordinari 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 126.949,53 

Imposte 48.784,24 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E - Imposte) 78.165,29 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio (Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio 
del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul bilancio di previsione e su bilanci successivi): 

 

Provvedimento di 
riconoscimento e oggetto Importo 

Finanziamento 

2022 2023 2024 

Delibera C.C. n. 12 del 
24/03/2022 – Sentenza 
1496/2021 

€. 5.570,06 €. 5.570,06   

Delibera C.C. N. 19 del 
26/05/2022 – Sentenza n. 
16/2022 

€. 5.137,20 €. 5.137,20   
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PARTE VIII – CONCLUSIONI 
 



 

 

Conclusioni 
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Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del COMUNE DI BELLA: 

[X]  la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;  

[ ]  la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali: 

[ ] sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti; 

[ ]  NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

 

 

Lì, 09/09/2022 Il Sindaco 

…………………………………………………………… 
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