PROGRAMMA DELLA LISTA FARE PER BAGALADI
Il programma che la lista “FARE PER BAGALADI” propone ai Bagaladesi, si articola in due parti
ben distinte:
 La prima costituisce la prosecuzione dell’attività amministrativa del quinquennio 20142019 che l’Amministrazione comunale uscente ha svolto con grande impegno per lo
sviluppo ed il progresso della Comunità Bagaladese, in corso di completamento;
 La seconda parte è costituita dalla programmazione/progettazione delle misure previste nella
strategia delle aree interne e di quelle programmate nell’ambito delle risorse comunitarie del
POR Calabria 2014-2020 nonché nella programmazione della Città Metropolitana di
Reggio Calabria.

1. Completamento e/o prosecuzione di quanto in corso di attuazione
A- INTERVENTI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI
Opere di competenza diretta del Comune

Importo (€)

Progetto Ristrutturazione e rifunzionalizzazione
del Centro Polivalente Comunale da destinare a
A1 Centro Interculturale per l’accoglienza,
l’inclusione sociale e laboratori artigianali per
start - up, compresa Piazza Libertà e aree
limitrofe

A2

Progetto “Riqualificazione e potenziamento
aree sportive degradate”

Progetto per la riqualificazione
completamento di :
A3
a) Edificio ex ECA
b) Edificio destinato Sede Municipale

ed

Gara appalto in corso
500.000,00

450.000,00

(Il progetto finanziato nell’ambto
del bando riqualificazione delle
periferie di cui al DPCM del
25/05/2016 è pubblicato nella
Home page del Comune)

Progetto in fase di
approvazione al Genio
Civile.
(Il progetto finanziato nell’ambto
del bando riqualificazione delle
periferie di cui al DPCM del
25/05/2016 è pubblicato nella
Home page del Comune)

Gara appalto in corso

il

Progetto di manutenzione straordinaria di vie e
A4 piazze comunali e dell’impianto di pubblica
illuminazione

Fase/Risorse

350.000,00

40.000,00

(Il
progetto
finanziato
nell’ambito del Patto per lo
Sviluppo
della
citta
Metropolitana di Reggio Calabria
è pubblicato nella Home page del
Comune)

Lavori in
esecuzione.

corso

di

Contributo concesso ai sensi
della legge 30 dicembre 2018, n.
145 - legge di bilancio 2019
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Interventi di competenza
capofila San Lorenzo

del

comune

Importo (€)

Fase /Risorse
Progettazione definitiva
esecutiva in fase avvio

A5 Strada di collegamento Fossato - Bagaladi

1.500.000,00

(L’intervento
è
finanziato
nell’ambito del Patto per lo
Sviluppo
della
citta
Metropolitana di Reggio Calabria
ne – Capofila Comune di San
Lorenzo)

Progettazione definitiva
esecutiva in fase avvio
Riqualificazione e messa in sicurezza strada
A6 Melito P.S. – Bagaladi – Roccaforte –Roghudi
Vecchio

2.000.000,00

(L’intervento
è
finanziato
nell’ambito del Patto per lo
Sviluppo
della
citta
Metropolitana di Reggio Calabria
ne – Capofila Comune di San
Lorenzo)

B- PROGETTI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E A SOSTEGNO DELLE
FILIERE AGROALIMENTARI
Progetti/Interventi/Misure
Progetto di ripristino dei danni provocati dalle
calamità naturali che si sono abbattute nel
B1 territorio comunale nell’anno 2015 nelle vie
interpoderali delle zone “Emboli – Cuvertà –
Embrisi Gornelle”
PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 intervento
B2 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree
Boscate” Decreto Prot. 267164 del 31/07/2018
Redazione piano Pascolo finalizzato alla
B3
concessione dei terreni agricoli.

Importo (€)
33.544,12

497.752,86

Fase/Risorse
Gara appalto in corso
Importo finanziato dalla Città
Metropolitana
di
Reggio
Calabria

In corso di affidamento
Finanziato
dalla
Regione Calabria
In fase di redazione

C- MISURE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL’INNOVAZIONE

C1

Fondo economico per la nascita e lo sviluppo di
start-Up innovative

Strategia Aree Interne -Azione A.1.1.b - start C2 up della rete di cooperative di comunità della
calabria greca
Affidamento in gestione, mediante procedura ad
evidenza pubblica, della Porta del Parco
C3
Nazionale dell’Aspromonte, acquisita in
comodato d’uso gratuito dal Comune.
Affidamento in gestione, mediante procedura ad
C4 evidenza pubblica, del Mulino di proprietà
Comunale sito in via Scevola.

Importo (€) Fase/Risorse
Avviso pubblico in fase
di pubblicazione
100.000,00

(Il
finanziamento
è
stato
assegnato nell’ambto del bando
riqualificazione delle periferie di
cui al DPCM del 25/05/2016)

Risorse previste dalla
strategia Aree Interne
200.000,00
nell’ambito dei comuni
dell’area progetto.
Avviso pubblico in fase
di pubblicazione
Avviso pubblico in fase
di pubblicazione
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Comune
di
Santo
Stefano in aspromonte
Comune capolfila

Progetto Per L’istituzione Del Distretto
Turistico “Comprensorio Turistico Gambarie”.
C5
Approvazione Ed Adesione Al Protocollo Di
Intesa

Distretto da istituire ai sensi
della
Legge
106
del
29/07/2014 e successive
modifiche e/o integr

Regione
Calabria
APQ
ENERGIA
concessione e realizzazione del sistema di
C6
trasporto e distribuzione del gas metano nel
Bacino Calabria N. 12

In attesa di ripresa
esecuzione
e
completamento lavori

Progetto per la riduzione e la prevenzione della
produzione di rifiuti “NON RIFIUTIAMO
C7 IL RICICLO” – finanziamento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare

Attivazione
raccolta
differenziata in fase di
avvio. Risultano già
416.240,00 realizzati la piattaforma
ecologica e l’acquisto di
mezzi di trasporto e
strumenti per la raccolta.

D - PROGETTI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE
Progetto/Intervento/Fornitura

Periodo

Importo (€)

Fase/Risorse

Misure e interventi per gli anziani.
Strategia Aree interne -Azione
C.3.1.A
- Sistema di Servizi
Innovativi
per
l’Assistenza
Domiciliare
Integrata.
Tale
Servizi si Triennio
D1
integreranno con la Telemedicina 2019-2021
previsti dall’Azione C.1.1.B, con i
Servizi dei Punti Salute e con i
Servizi degli Infermieri di Famiglia e
di Comunità

A.P.Q. da sottoscrivere
1.100.000,00 entro il 30/06/2019.
Risorse previste nelle

D2 Acquisto sculabus

Anno 2019

50.000,00

Progetto SPRAR Adulti
Progetto SPRAR Adulti
Progetto Accoglienza Minori non
D4 accompagnati finanziato con
FNPSA DM 10.8.2016
Progetto il Crocefisso ritrovato Completamento E restauro delle
opere d’arte della Chiesa di S.
D5 Teodoro e miglioramento della
fruizione del Patrimonio Scultoreo
Rrinascimentaledell’Area
Grecanica tramite QR-Code.

Anno 2018
Anno 2019
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021

129.393,19
120.246,89
357.251,22
357.251,22
357.251,22

D3

Procedura di gara per la
fornitura in fase di
pubblicazione
Contributo concesso dalla Città
Metropolitana di Reggio Calabria
nell’Ambito del Piano del Diritto
allo
studio
per
l’abnno
2019/2020

Completato
In fase di attuazione
In fase di avvio
Procedura di gara in
corso di pubblicazione

Anno 2019

15.000,00
Contributo concesso dal Parco
Nazionale dell’Aspromonte”
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2 - Attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne
L’Area Progetto Grecanica comprende 11 Comuni: Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Cardeto,
Ferruzzano, Montebello Ionico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti.
Il comune di Bagaladi è comune capofila ed il Sindaco è il Referente.
L’obiettivo della strategia è bloccare l’attuale irreversibile tendenza allo spopolamento,
all’abbandono e alla fuga, soprattutto delle nuove generazioni, dei Centri e dei Borghi interni
dell’Area Progetto
L’idea guida per bloccare lo spopolamento e attivare processi di innovazione sociale e
imprenditoriale nell’Area Progetto si basa sulla valorizzazione delle risorse identitarie del territorio
(natura, cultura, produzioni agricole) attraverso il pieno coinvolgimento della comunità, in
particolare le nuove generazioni. Infatti, per invertire il trend demografico negativo, è necessario
ridurre gli attuali gravissimi divari economici, sociali e istituzionali emersi in fase di analisi,
intervenendo, contestualmente e in maniera integrata, per:
 creare sviluppo sostenibile e buona occupazione nel territorio, nei seguenti ambiti:
 produzioni agricole e agroalimentari, attraverso l’attivazione di processi di organizzazione
e innovazione tecnologica, anche con la promozione di startup innovative, delle filiere del
bergamotto, dell’olio, del vino e della zootecnia aspromontana;
 turismo sostenibile, attraverso la messa in rete e la qualificazione delle esperienze esistenti,
l’ampliamento dell’attuale offerta di accoglienza e servizi e, soprattutto, un maggiore
orientamento ai mercati internazionali del turismo naturalistico e culturale;
 cultura, attraverso la sperimentazione di modelli innovativi di cittadinanza culturale, di
comunità culturale (cultural hub), a partire dall’attuale esperienza del Parco Culturale della
Calabria Greca, e di tutela e valorizzazione del paesaggio (osservatorio del paesaggio);
 tutelare, valorizzare e produrre capitale sociale identitario, attraverso processi di rigenerazione
sociale centrati: i) sul recupero dell’identità (lingua e cultura dei greci di Calabria, borghi
storici, etc.); ii) sulla partecipazione diretta dei cittadini, in particolare le nuove generazioni, alla
produzione e gestione dei beni di comunità (es. cooperative di comunità); iii) sulla
sperimentazione di innovazioni sociali e di nuove forme di economia della condivisione di beni
e servizi;


migliorare la qualità della vita, attraverso l’immediata attivazione di innovazioni istituzionali,
organizzative e tecnologiche che consentano ai cittadini di poter fruire di adeguati servizi di
cittadinanza:
 istruzione (smart school nel comune di Bagaladi; polo tecnico professionale per il
bergamotto, etc.);
 salute (riorganizzazione dei servizi di emergenza urgenza, servizi sanitari di comunità
(Punto salute in ogni comune attrazzato per la telemedicina, con servizio di Guardia Medica,
Infermiere di Comunità, etc.);
 mobilità (riattivazione rete viaria interna (strada Fossato Jonico-Bagaladi € 1.500.000,00,
Riqualificazione Strada da Melito P.S. – Bivio San Lorenzo – Roghudi € 2.000.000,00,
servizio mobilità a domanda, etc.).
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Risorse disponibili

FONTE
FINANZIAMENTO

Importo (€)

Istituzioni,
Territorio e
Comunità

Istruzione

Salute

Mobilità

Agricoltura

Cultura &
Turismo

Legge Stabilità

3 740 000,00

185 000,00

805 000,00

1 350 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

Patto per la Città di
Reggio Calabria

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

7 800 000,00

0,00

0,00

POR Calabria 2014-2020 FESR

7 480 000,00

1 037 000,00 2 275 000,00

1 788 000,00

1 000 000,00

370 000,00

1 010 000,00

PSR Calabria 2014-2020
FEASR

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

0,00

PAL Area Grecanica 20142020

2 842 255,72

461 762,50

0,00

160 000,00

160 000,00 1 380 000,00

680 493,22

Regione Calabria - Fondi
Ordinari

1 770 000,00

0,00

0,00

270 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

Città Metropolitana di
Reggio Calabria - Fondi
Ordinari

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

1 683 762,50 3 080 000,00

3 568 000,00

15 860 000,00

2 750 000,00

1 690 493,22

TOTALE

28 632 255,72

3. OPERE PUBBLICHE E MISURE DA REALIZZARE CON FONDI REGIONALI, DELLA
CITTA METROPOLITANA E DI ALTRI ENTI – SETTORI VARI (Istruzione, Cultura,
ecc.)
Progetto/Intervento
Completamento e prolungamento strada Vicario
3.1
S. Angelo

Progetto “BAGALADI Borgo dell’ospitalità tra
3.2
arti, mestieri, saperi e sapori”

Interventi di adeguamento sismico dell'Istituto
3.3 Comprensivo E. De Amicissito in via E.
Pannuti del Comune di Bagaladi
Progetto per la valorizzazione culturale di
“Palazzo
Pannuti”
–
MOSTRA
3.4
PERMANENTE DEDICATA AL PITTORE
VERISTA “Nunzio Bava”
Consolidamento Idrogeologico dell' Area PAI
3.5
R4 - BELVEDERE

Importo

Fase/Risorese
Graduatoria regionale in
150.000,00
fase di pubblicazione
Graduatoria in fase di
approvazione.
1.500.000,00

Il Comune di Bagaladi è
inserito
tra
i
Comuni
ammissibili
nell’ambito
dell’avviso Pubblico per il
sostegno di progetti di
valorizzazione dei borghi della
Calabria.

Progetto inserito
in
1.045.500,00 graduatoria Regionale in
attesa di finanziamento
Richiesta finanziamento
45.000,00 alla Città Mteropolitana
di Reggio Calabria
521.797,00

Richiesta finanziamento
alla Regione Calabria
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4. INTERVENTI GIÀ PROGRAMMATI NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE DA
RIPROGRAMMARE
Progetto/Intervento

Importo

Rifacimento della rete idrica interna e
potenziamento
delle
fonti
di
4.1
approvvigionamento per ridurre la dipendenza
dai pozzi.
4.2 Ampliamento e riqualificazione del cimitero .
Realizzazione
di
una
passerella
per
l’attraversamento del torrente Tuccio in località
4.3 Chima ed opere di collegamento arginali a
servizio delle aziende agricole in territorio del
Comune di San Lorenzo;
Rifacimento pavimentazione strada S. Paolo e
4.4 realizzazione del prolungamento fino al rione
La Croce con riqualificazione della fontana;

4.5

Commpletamento pavimentazione
Zervo con manodopera Forestale)

torrente

4.6

Acquisizione di palazzo Pannuti e di Case in
disuso e/o Palazzi storici del centro abitato.

Fase/Risorse
Da progettare
Risorese
da
Piano
250.000,00 straordinario per risorse
idriche o Accensione
mutuo con Cassa DD.PP.
Da progettare.
Contributo
Regione
150.000,00
Calabria o Accensione
Mutuo Cassa DD.PP.
Da progettare.
Contributo
Regione
250.000,00
Calabria o Accensione
Mutuo Cassa DD.PP.
Perizia
già
redatta
dall’UTC
Fondi
del
Bilancio
20.000,00 Comunale.
Manodopera Consorzio
Bonifica e Calabria
Verde
Perizia
già
redatta
dall’UTC
Fondi
del
Bilancio
20.000,00 Comunale.
Manodopera Consorzio
Bonifica e Calabria
Verde
Entro la misura del 20%
delle risorse che saranno
concesse al Comune di
Bagaladi nell’ambito del
Progetto “BAGALADI
200.000,00
Borgo dell’ospitalità tra
arti, mestieri, saperi e
sapori” gia ammesso a
finanziamento
dalla
regione Calabria.
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OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
La lista "Fare per Bagaladi" conferma di volere perseguire i principi della democrazia partecipata
ed ha l’obiettivo di avvicinare soprattutto i giovani all’Amministrazione della cosa pubblica, per
condividere le azioni e le misure che verranno adottate per dare impulso alla crescita economica e
sociale, la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali
Tutti i cittadini saranno chiamati a sostenere l’azione politica e amministrativa per irrobustire le
azioni finalizzate ad affermare i diritti e la legalità.
1) Amministrazione e burocrazia comunale
Bagaladi ha urgente necessità di ricostituire la pianta organica comunale. Non possiamo restituire
efficienza alla macchina amministrativa senza personale. In questo delicato settore ci proponiamo di
agire con la massima trasparenza per:
a) La stabilizzazione dei lavoratori L.P.U. – L.S.U.;
b) Il completamento della pianta organica nel rispetto dei limiti di legge;
c) La riorganizzazione degli uffici e servizi;
d) L’adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali;
2) Imposte comunali
Con la Legge di Stabilità 2014, sono state effettuate notevoli modifiche alla precedente normativa
tributaria su terreni e fabbricati: è stata, infatti, approvata la Iuc, la nuova Imposta Unica
Comunale, la quale è composta, oltreché dall'Imu (per la quale sono state introdotte molte
modifiche), anche da altre due voci, la Tasi e la Tari (parzialmente eredi delle vecchie tassazioni
sui rifiuti).
L’obiettivo è quello di continuare a diminuire le imposte.
Con il bilancio 2019, infatti, approvato con la delibera del consiglio comunale in data 8/3/2019, la
TARI (tassa sui rifiuti) è stata diminuita per l’anno in corso del 20% e contiamo di diminuirla
ancora negli anni avvenire, attivando un servizio associato per la gestione dei rifiuti solidi urbani
con i comuni di Roccaforte del Greco e di Roghudi.
Come è a tutti noto si è già provveduto a porre rimedio alle esagerate aliquote che sono state
applicate ai terreni edificabili situati ai piani di Lopa.
3) Lavoro e occupazione
La questione del lavoro e della disoccupazione giovanile è in atto il tema più importante.
Dall’occupazione dei giovani dipende l’avvenire di Bagaladi e dell’intera Calabria. Si tratta di una
situazione esplosiva e dolorosa che comporta disagio sociale, emigrazione dei figli migliori e quindi
impoverimento e declino.
La nuova Amministrazione del Comune, dovrà dedicare la massima attenzione ed investire risorse
umane e materiali per assicurare una prospettiva ai giovani.
Sul piano concreto il programma amministrativo conferma quanto previsto nel programma 20142019 , puntando sulleconcrete e significative risorse della strategia aree interne, per la realizzazione
di una casa di riposo – per anziani stimolando e sostenendo l’iniziativa privata o meglio di
cooperative sociali e associazioni per assicurare l’accoglienza residenziale con finalità socioassistenziali ;
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Il programma, tenuto conto delle risorse disponibili nell’ambito della strategia per le aree interne,
vuole mantenere,l’incentivazione dello sviluppo agricolo mediante la fornitura di servizi di supporti
tecnici specialisti alle aziende esistenti e a nuove aziende per favorire il potenziamento e il
miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche (olio, miele, vino, ortaggi,ecc.) e per collocarli
nel sistema dei marchi di qualità (DOP,IGP,STG, ecc. ).
Per il settore agricolo il programma prevede l’attivazione del mercato a Km 0 , riservato alla
vendita diretta di prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività agricola, anche ottenuti a seguito di
manipolazione o trasformazione. La disponibilità delle “bancarelle” acquistate con il contributo del
Parco Nazionale dell’Aspromonte, consente di accelerare l’attuazione della misura.
L’Amministrazione intende sostenere anche un piano di coordinamento delle imprese sociali
(cooperative, associazioni, ecc.) e delle ditte individuali, finalizzato all’occupazione nei settori:
 del Bed & Breakfast;
 delle attività artigianali (Botteghe e laboratori);
 della produzione dei prodotti tipici;
 della commercializzazione dei prodotti tipici mediante punti vendita inseriti entro itinerari
tematici (via dell’olio e dei prodotti tipici);
Resta confermato l’impegno ad assegnazione in comodato d’uso gratuito gli edifici pubblici
inutilizzati,previa procedura ad evidenza pubblica, alle cooperative, associazioni, ecc. , per la
realizzazione di progetti sociali o di impresa capaci di creare opportunità di lavoro e di
occupazione;
4) Scuola, Cultura e Sport
Consapevoli che la cultura è l’elemento fondamentale per la crescita, sia individuale che di un
territorio, e che le bambine e i bambini devono essere educati nella consapevolezza del bene
comune, della solidarietà e della legalità, la scuola costituirà uno dei punti fondamentali del
dialogo e del confronto tra Comune e Cittadini.
A tal fine sarà perseguito con il massimo impegno l’obiettivo di realizzare , per come previsto nella
strategia dell’area interna Grecanica , la scuola pilota che dovrà fare confluire a Bagaladi gli alunni
della Frazione di Fossato di Montebello Jonico, di San Lorenzo Centro e di Roccaforte del Greco.
Una scuola che dovrà assicurare agli alunni il tempo pieno, nonché la piena attuazione della
funzione educativa e formativa, con azioni idonee a supportare interventi diretti a sviluppare la
conoscenza e il rispetto del territorio, la legalità, l’ambiente, l’interculturalità, la solidarietà e
l’identità legata al territorio e alla dimensione europea e ogni altro intervento che contribuisca alla
piena formazione della persona.
Di fondamentale importanza per il raggiungimento dell’obiettivo è l’adeguamento sismico
dell’edificio scolastico di cui si è detto nel capitolo opere pubbliche.
Quanto allo sport si intende valorizzare le attività sportive presenti nel territorio e attuare gli
interventi di manutenzione degli impianti esistenti. Per favorire la pratica delle attività sportive si
prevede la realizzazione di una struttura coperta già finanziata per l’importo di € 450.000,00.
5) Politiche Sociali
La popolazione del territorio bagaladese è composta prevalentemente da soggetti anziani.
L’andamento demografico evidenzia un calo delle nascite e c’è un elemento nuovo: la presenza di
immigrati provenienti, in gran parte, dai paesi dell’est Europa e del Nord Africa.
La popolazione bagaladese, come scritto sopra, risente degli effetti della crisi economica e la
solidarietà, la rete e il sostegno delle famiglie spesso non bastano a lenire le problematiche della
crisi in quanto la disoccupazione porta con sé non solo un disagio economico ma anche un disagio
psicologico in quanto il lavoro è dignità, stima di sé, identità.
Le misure previste nella strategia delle aree interne sono finalizzate a sostenere le famiglie ed in
particolare gli anziani.
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6) Ambiente
La cultura ambientale passa necessariamente attraverso l’educazione, pertanto, come già accennato,
ampio sostegno sarà dato a tutti gli interventi che la scuola effettuerà in merito all’ambiente.
La raccolta differenziata costituirà una azione rilevante del programma per migliorare l’efficienza
del sistema e continuare e diminuire le tariffe. Ed infine si vuole intervenire sul verde e sull’arredo
urbano, perché il bello predispone alla serenità e al benessere.
7) Arredo Urbano
L’arredo urbano e il verde pubblico vanno considerati non come semplici riempitivi, ma come
complementi dell’assetto urbano in senso estetico e funzionale. Essi pertanto vanno calibrati e
distribuiti con il realistico intento di conferire al paese un immagine di modernità e bellezza,
considerando le caratteristiche delle aree interessate, l’effettiva fruibilità e valutando la possibilità
di facile manutenzione e di protezione da danneggiamenti di vario genere. Per le opere specifiche si
rimanda al paragrafo delle opere pubbliche ed in particolare al progetto di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del centro polivalente e aree limitrofe (Piazza , scalinata, giardini, ecc..
8) Festività Religiose
Bagaladi è legata al suo Patrono S. Teodoro con una devozione che risale a molti secoli e, quindi,
una buona amministrazione deve contribuire a mantenere tale tradizione.
La comunità è legata inoltre alla festa della SS. Annunziata e alla festa in onore di Maria SS del
Monte Carmelo oltre alla manifestazione del presepe vivente.
È dunque necessario che in concomitanza con tali occasioni ci sia il massimo impegno
dell’Amministrazione Comunale per organizzare al meglio gli eventi civili.
Bagaladi, lì 26/04/2019
Il Candidato alla Carica di Sindaco
Santo Monorchio
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