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Parte A – Partenariato e territorio 
 
Partnership istituzionale 
 
 
La Partnership Istituzionale  del POIS Lagonegrese-Pollino  è stata costituita il giorno 13 
agosto 2009 con convenzione redatta per scrittura privata  fra la Comunità Montana Alto 
Sinni (Soggetto Responsabile del POIS) ed i Comuni di Calvera, Carbone, Castelluccio 
Inferiore, Castelluccio Superiore,  Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, 
Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, 
Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, 
Teana, Terranova del Pollino, Trecchina, Viggianello, l’Amministrazione Provinciale di 
Potenza e l’azienda sanitaria ASP di Potenza.  La PI si è costituita ai sensi della 
deliberazione di Giunta della Regione Basilicata n. 744 del 5.5.2009 con convenzione che 
ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza alla definitiva attuazione delle 
azioni del POIS. 

La Partnership Istituzionale ha la funzione di sovrintendere all’intero processo di 
attivazione implementazione e sorveglianza del P.O.I.S., ed in particolare di: 
- attribuire in capo ad una delle Amministrazioni comunali della Partnership Istituzionale, o 
in alternativa al soggetto pubblico di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 16 della L.R. n° 
11/08, la qualifica di soggetto capofila, cui formalmente assegnare i poteri di 
rappresentanza da parte degli altri soggetti; 
- costituire una struttura di scopo con i caratteri dell’ufficio comune (ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs 267/2000), cui demandare l’implementazione del P.O.I.S. in generale ed in 
particolare la gestione unitaria ed accentrata delle operazioni a carattere 
infrastrutturale; 
- approvare la proposta di P.O.I.S. da candidare a finanziamento, nonché adottare le 
eventuali modifiche richieste dalla Regione; 
- condividere la proposta di accordo di programma da sottoscrivere con la Regione; 
- adottare le variazioni del P.O.I.S. (rimodulazioni del quadro finanziario, 
riprogrammazione degli interventi, sostituzioni di operazioni, ecc.) che si rendessero 
necessarie durante la fase di attuazione del piano. 
La Partnership Istituzionale persegue le finalità sopra indicate, assumendo quale ordinario 
strumento di lavoro la conferenza di servizi prevista dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990 
n. 241  e s. m. e i., alla quale partecipano i rappresentanti delle singole Amministrazioni 
territoriali componenti la Partnership Istituzionale all’uopo specificamente autorizzati con 
l’atto deliberativo consiliare dei rispettivi enti. 
La conferenza di servizi viene convocata dal soggetto pubblico ex art. 16 comma 2 lett 
a) L.R. 11/08, che per accordo tra le parti assume il ruolo di Amministrazione procedente 
e di Soggetto capofila del P.O.I.S., con i poteri e gli obblighi fissati dal successivo art. 6. 
Le determinazioni assunte dalla Partnership Istituzionale in sede di conferenza di servizi 
sono inoppugnabili. 
 
 
 
Soggetto Responsabile 
L’Amministrazione Capofila del P.O.I.S. è la Comunità Montana Alto Sinni, già soggetto 
responsabile del PIT Lagonegrese-Pollino (e quindi soggetto pubblico ex art. 16 comma 2 
lett a) L.R. 11/08 ), in persona del legale rappresentante, Dr. Nicola TRUPA, Commissario 
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della COMUNITA’ MONTANA  ALTO SINNI. 
 
I riferimenti dell’Ente sono i seguenti: 
Comunità Montana Alto Sinni 
Zona Industriale  Polifunzionale Regionale – 85038 – SENISE  PZ  
Telefono: 0973/686398-683037-683038  fax: 0973/683040 
e-mail amministrativa@altosinni.it 
 
L’ Amministrazione Capofila del P.O.I.S. assume le funzioni di Amministrazione procedente 
nelle conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.. 
All’Amministrazione Capofila del P.O.I.S. è attribuito l’esercizio di ogni potere di iniziativa 
necessario ed opportuno ad assicurare l’efficiente ed efficace attuazione del Piano di 
Offerta e di tutti gli atti di indirizzo a tal fine adottati dalla Partnership Istituzionale. 
In particolare, l’ Amministrazione Capofila è titolare dei poteri di : 
- convocazione della Partnership Istituzionale; 
- coordinamento ed indirizzo delle attività di elaborazione; 
- attivazione dell’Ufficio comune del P.O.I.S.; 
- nomina del Dirigente dell’Ufficio comune, previo assenso della Partnership Istituzionale; 
- indirizzo, vigilanza e controllo, ai sensi degli artt. 107 e 147 del D.lgs. 267/2000, sulle 
attività di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, organizzativa e tecnica svolte 
dall’Ufficio comune e del relativo Dirigente; 
- coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni aventi competenze nelle materie 
di intervento del  P.O.I.S. , anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa. 
All’ Amministrazione Capofila del P.O.I.S. le parti conferiscono la rappresentanza esterna 
ed unitaria della Partnership Istituzionale, in particolare nei confronti del Comitato di 
Sorveglianza del P.O. FESR 2007-2013 della Regione Basilicata e della relativa Autorità di 
Gestione. 
Nell’ambito del potere di rappresentanza conferitole, l’Amministrazione Capofila del 
P.O.I.S. potrà sottoscrivere accordi ed intese sia con la Regione Basilicata che con altri 
operatori pubblici e privati relativi all’attivazione ed implementazione del P.O.I.S., in 
attuazione di decisioni assunte dalla Partnership Istituzionale in sede di conferenza di 
servizi. 
Fermi restando gli interventi programmati nel P.O.I.S., ad avvenuta costituzione delle 
Comunità Locali ex L.R. n. 11 del 2009 le parti convengono che le funzioni di 
Amministrazione capofila vengano ad essere svolte dalla Comunità Locale istituita 
competente per territorio. 
 
 
 
Ambito territoriale di riferimento  

 
L’area POIS Lagonegrese-Pollino comprende 25 comuni, aggregati in 3 Comunità 
Montane. 
Le tabelle che seguono riportano anche i principali indicatori demografici dei comuni. 
Gl’indicatori generali d’ambito territoriale sono i seguenti: 
-numero dei comuni: 25 
-numero degli abitanti residenti (anno 2001): 75970 
-superficie territoriale del POIS 1571,34   Kmq. 
Geograficamente è suddivisibile in due realtà: 
1.l’area situata sul confine calabrese, dal Tirreno al Pollino,comprendente i versanti lucani 
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del Pollino e del Sirino,che versano nel Tirreno,ha strette correlazioni sociali ed 
economiche con l’area costiera di Maratea; 
2. l’area comprendente i versanti lucani del Pollino e del Sirino che versano nello Ionio. 
 Si tratta di un’area prevalentemente montana,fortemente incisa dagli affluenti del Sinni 
e dai fiumi Noce e Lao,che versano nel Tirreno. 
L’area è inserita per la gran parte nel Parco Nazionale del Pollino ed è caratterizzata da 
profondi squilibri in terni,tra fascia costiera e suo entroterra da un lato e comuni montani 
dall’altro. 
E’ caratterizzata da un forte spopolamento, inferiore solo a quello della montagna 
materana. 
E’ attraversata dall’Autostrada Sa-RC, da cui si diramano le superstrade: del Noce 
verso il Tirreno e del Sinni verso lo Jonio. 
 
 
Dati statistici 
 

Comuni Pop. Totale al 1° 
gennaio 2008 

Pop. 0-3 
anni 

Pop. 3-18 
anni 

Pop. 11-19 
anni 

Pop. 65 anni e 
oltre 

Calvera 484 4 44 28 154 
Carbone 759 12 89 59 298 
Castelluccio Inferiore 2.217 63 319 199 514 
Castelluccio Superiore 896 20 123 84 215 
Cersosimo 771 16 102 83 220 
Chiaromonte 2.055 49 290 177 520 
Episcopia 1.541 57 213 136 349 
Fardella 671 21 79 54 193 
Francavilla in Sinni 4.310 156 678 402 835 
Lagonegro 5.889 155 932 588 1.147 
Latronico 4.969 145 694 470 1.230 
Lauria 13.541 416 2.227 1.440 2.641 
Maratea 5.242 148 784 532 995 
Nemoli 1.536 38 208 141 306 
Noepoli 1.041 12 120 91 332 
Rivello 2.898 90 447 301 662 
Rotonda 3.675 95 549 324 825 
San Costantino Albanese 860 20 84 58 301 
San Paolo Albanese 342 4 34 19 137 
San Severino Lucano 1.777 33 221 141 540 
Senise 7.412 236 1.327 867 1.289 
Teana 699 15 101 70 168 
Terranova di Pollino 1.428 29 197 141 407 
Trecchina 2.399 77 320 176 516 
Viggianello 3.307 107 403 234 846 
TOTALE 70.719 2.018 10.585 6.815 15.640 

Fonte: ISTAT - 2008 
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Utenti in carico ai servizi per le dipendenze 

Comuni 

Utenti in carico ai 
servizi socio-

sanitari (utenti 
SERT, disabili, 

utenti ADI) 

Calvera 43
Carbone 66
Castelluccio Inferiore 98
Castelluccio Superiore 62
Cersosimo 59
Chiaromonte 141
Episcopia 106
Fardella 41
Francavilla in Sinni 304
Lagonegro 292
Latronico 275
Lauria 783
Maratea 265
Nemoli 82
Noepoli 90
Rivello 175
Rotonda 190
San Costantino Albanese 83
San Paolo Albanese 44
San Severino Lucano 164
Senise 449
Teana 43
Terranova di Pollino 121
Trecchina 151
Viggianello 227
TOTALE 4.354

Fonte: SERT – 2008 
 
 
Beneficiari prestazioni pensionistiche INPS 

Comuni Beneficiari 

Calvera 42
Carbone 66
Castelluccio Inferiore 91
Castelluccio Superiore 62
Cersosimo 58
Chiaromonte 139
Episcopia 106
Fardella 39
Francavilla in Sinni 285
Lagonegro 264
Latronico 266
Lauria 759
Maratea 255
Nemoli 80
Noepoli 89
Rivello 165
Rotonda 184
San Costantino Albanese 83
San Paolo Albanese 44
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San Severino Lucano 164
Senise 437
Teana 39
Terranova di Pollino 120
Trecchina 146
Viggianello 227
TOTALE 4.210

Fonte: INPS - 2008 
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Parte B – Analisi del fabbisogno 
 
Analisi bisogni sociali  
Specificare sinteticamente le dinamiche di evoluzione della popolazione residente e 
della qualità delle forme di convivenza sociale indicando  in particolare i fabbisogni dei 
seguenti target: 
 

Persone portatrici di patologie a 
forte connotazione di “disagio 
sociale” (disabili, persone con 
forme di dipendenza, persone 
con disturbi del comportamento,) 

I bisogni emergenti dalla analisi di contesto 
territoriale sono, come è comprensibile, molteplici e 
variegati. La necessità di potenziare se non 
addirittura di creare una rete minima di servizi 
riguarda di fatto numerose fasce  di popolazione.  
Nello specifico si ritiene di dover mettere in evidenza 
la necessità di promuovere azioni miranti innanzitutto 
al: 
 
− Potenziamento dell’accesso dei disabili ai servizi 

e alle progettualità per il tempo libero (barriere 
architettoniche, strutture attrezzate etc.)  

− Necessità di alleggerimento dei carichi familiari 
per i nuclei con a carico persone con disabilità 
grave per i quali non esistono servizi specifici e/o 
specialistici né strutture che rispondano 
all'esigenza del sollievo a connotazione non 
fortemente sanitario.  

− Azioni informative adeguate per il contrasto delle 
forme di dipendenze. La comunicazione 
rappresenta la prima forma di prevenzione per 
poi mettere in campo azioni di assistenza 
continuativa per i soggetti che si trovano in una 
condizione di dipendenza; 

− Adeguate azioni di inserimento socio-lavorativo e 
re-inclusione sociale per  come ultima tappa del 
percorso di reinserimento dalle forme di 
dipendenza. 

Fasce deboli della popolazione a 
forte rischio  di esclusione 
economica e sociale(immigrati, 
detenuti, anziani, indigenti,ecc) 

E’ necessario mettere in campo azioni per 
contrastare adeguatamente il rischio di isolamento 
ed esclusione dalle reti relazionali “primarie” 
promuovendo anche l’incontro ed il confronto 
intergenerazionale.  
 
In particolare l’analisi del fabbisogno d’ambito 
relativo a queste fasce della popolazione  
suggerisce innanzitutto di: 
 

- Favorire il più a lungo possibile una idonea 
permanenza della persona anziana fragile o 
non autosufficiente presso il proprio domicilio, 
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fornendo i mezzi integrativi alle perdite 
funzionali e intervenendo a sostegno delle 
famiglie; 

 
- Migliorare la qualità della vita delle persone 

anziane; 
 

- Potenziare il sistema domiciliare nel suo 
complesso,           con particolare attenzione 
all’assistenza domiciliare integrata e ai Centri 
Diurni; 

 
- Promuovere azioni rivolte ad ottimizzare tutte 

le risorse territoriali, con particolare attenzione 
all’inserimento nella rete dei servizi del Terzo 
Settore; 

 
- Uscire dalla genericità degli interventi sul 

bisogno rappresentato, garantendo risposte 
più appropriate e flessibili rispetto alle 
esigenze dell’anziano e della famiglia. 
 

- Qualificare i servizi residenziali e integrarli con il 
territorio. 
 

- Corrispondenza tra offerta di servizi e bisogni 
degli anziani sia in termini di domiciliarità 
(assistenza domiciliare, centri diurni 
sociosanitari, centri ricreativi leggeri, assegni 
di cura e ricoveri temporanei di sollievo) che 
di residenzialità (posti in casa protetta, posti in 
alta intensità, alloggi protetti) e di mobilità 
'(trasporti a visite e terapie) 

 
- Alfabetizzazione di immigrati adulti. La 

conoscenza della lingua italiana rappresenta 
il primo strumento fondamentale di 
l’inclusione sociale; 

 
- Integrazione dei minori; Inserimento scolastico; 

combattere la dispersione scolastica; 
 
 

Popolazione residente in aree 
interne rurali e montane 
scarsamente abitate 

Migliorare la mobilità verso e dentro le aree in 
spopolamento attraverso azioni miranti 
principalmente a: 
 

- Migliorare le infrastrutture e i servizi 
maggiormente sensibili ai fini della qualità 
della vita (servizi sanitari, servizi scolastici, 
servizi per il tempo libero e le attività sportive,  
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etc.). 
 

- Recuperare e riqualificare gli edifici, gli spazi 
pubblici e le reti di servizio. 

 
- Promuovere e attivare Pacchetti Integrati di 

Localizzazione per attrarre nuovi abitanti nei 
territori marginali, inclusi gli immigrati. 

Studenti a rischio dispersione 
scolastica 

 

 
Infrastrutturazione sociale  
Indicare dati, organizzati per comune, su presenza organizzazione no profit 
(cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, ecc) 
 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
La Regione ha istituito e disciplinato il registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato che fornisce la fonte dei dati. Le associazioni di volontariato 
dell’ambito sono riportate nella tabella che segue che ne indica anche il 
comune di appartenenza. 
 
 
 
Associazioni iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato L.R 1/2000 
 

DENOMINAZIONE  VIA  COMUNE 
ISCR 
ALBO 

DGR 
ISCR 

SANTI ELIA E GAETANO  VIA VITTORIO VENETO, 53/A  Carbone  01‐feb‐05  197 

PROTEZIONE CIVILE CASTELLUCCIO 
INFERIORE 

Piazza Gramsci, n.29  Castelluccio Inferiore  27‐apr‐00  1008 

AUSER U.L.A. DI CASTELLUCCIO INFERIORE 
C/o CGIL CAMERA DEL LAVORO VIA 
ROMA, 266 

Castelluccio Inferiore  27‐ott‐03  1920 

AVIS COMUNALE DI CASTELLUCCIO  VIA ROMA    N. 490  Castelluccio Inferiore  03‐lug‐06  995 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
CHIAROMONTE GRUPPO LUCANO 

C.DA  S. UOPO DI CHIAROMONTE  Chiaromonte  08‐ago‐07  1104 

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO DELLA BASILICATA 

VIA DI GIURA N. 5  Chiaromonte  26‐mar‐08  393 

PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO  ‐  
EPISCOPIA 

CONTRADA MANCA DI BASSO  Episcopia  27‐feb‐06  250 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
FARDELLA GRUPPO LUCANO 

CORSO V. EMANUELE C/o PALAZZO 
COMUNALE 

Fardella  27‐mag‐08  784 

NUOVE DIMENSIONI  Via Roma, n.32  Francavilla In Sinni  23‐nov‐95  6030 

NUOVA ALBA  C.DA MAZZARELLA, 5  Francavilla In Sinni  30‐giu‐03  1164 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
FRANCAVILLA IN SINNI 

LUIGI CIMINELLI, 62  Francavilla In Sinni  30‐dic‐05  2779 

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ITALIA  VIA  G.  GALILEI  N. 15  Francavilla In Sinni  23‐apr‐08  536 
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UOMO MIO FRATELLO  Via Umberto I, n.52 c/o Carla Geri  Lagonegro  23‐dic‐96  8861 

FAMIGLIE PER LA VITA  P.za Trento c/o Curia Vescovile  Lagonegro  05‐set‐97  5910 

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE ‐A.V.I.S.‐ 
Sezione Comunale di Lagonegro 

Via degli Oleandri  Lagonegro  05‐set‐97  5914 

A.V.O. LAGONEGRO 
Viale Colombo c/o Ospedale di 
Lagonegro 

Lagonegro  15‐gen‐02  52 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
SIRENESI 

VIA TRIBUNALE C/o CASA COMUNALE  Lagonegro  25‐feb‐03  289 

AUSER VOLONTARIATO LAGONEGRO  VIA SANT'ANNA N. 11  Lagonegro  17‐set‐07  1276 

ASSOCIAZIONE DAIBETICI TRE VALLI  VIA P. MARSICANO N. 29  Lagonegro  07‐nov‐08  1777 

VERSO IL FUTURO  VIA TRIBUNALE N. 5  Lagonegro  25‐nov‐08    

PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE 
O.N.L.U.S. VALLE DEL SINNI 

VIA S. ANTONIO PRESSO ZONA 
INDUSTRIALE 

Latronico  30‐set‐03  1738 

M.O.V. SEZIONE LUCANIA  VIA CADUTI 7 SETTEMBRE, 35  Lauria  30‐lug‐96  4588 

ANGELO CUSTODE  VIA DOMENICO LENTINI, 7  Lauria  25‐feb‐03  290 

AUSER VOLONTARIATO DI LAURIA  VIA CADUTI 7 SETTEMBRE 1943  Lauria  29‐gen‐07  87 

AVIS COMUNALE DI LAURIA  II TRAVERSA VIA LUCENTE N. 41  Lauria  29‐gen‐07  88 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
LAURIA GRUPPO LUCANO ‐ A.P.C.LA.G.L. 

VIA PIAZZA  SAN  ROCCO  Lauria  08‐ago‐07  1117 

AMICI DI MARATEA 
P.zza Europa c/o Centro culturale‐Parco 
Tarantini 

Maratea  23‐ago‐00  1766 

ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. ‐ S.P.E.M. ‐ 
SOLIDALI CON I POVERI E GLI EMARGINATI 
DEL MONDO 

VIA MARINA ROVITA N. 74/A  Maratea  12‐mar‐07  338 

SOLIDARIETA'  IN  SEMPLICITA'  E  LETIZIA  VIA CROCE  N.  2  Maratea  08‐ago‐07  1113 

NOI E GLI ALTRI  Piazza Umberto I  Nemoli  29‐ago‐01  1850 

AVIS COMUNALE DI NEMOLI 
VIA SIRINO C/o CENTRO 
POLIFUNZIONALE 

Nemoli  06‐mar‐06  292 

AUSER U.L.A. ‐ RIVELLO 
C/o CGIL CAMERA DEL LAVORO ‐ PIAZZA 
UMBERTO I° 

Rivello  22‐dic‐03  2462 

AVIS COMUNALE DI RIVELLO 
VIA PIANO DEL LAGO C/o CASA 
CANONICA 

Rivello  22‐lug‐08  1200 

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
ROTONDA" 

Via ROMA, N°6  Rotonda  04‐mar‐95  894 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 
POLLINO 

VIA DON SAVERIO LAURITA, 6  Rotonda  24‐gen‐03  114 

IL CEPPO DELLA MEMORIA: I RITUNNARI ‐ 
ROTONDA 

VIA MONSIGNOR BASILE  17  Rotonda  22‐dic‐03  2461 

FIGLI SPECIALI  C.DA SAN LORENZO S.N.C.  Rotonda  15‐mag‐06  720 

AVIS COMUNALE DI ROTONDA  VIA CORSO GARIBALDI N. 145  Rotonda  26‐mar‐08  392 

CUORE AMICO  VIA MORDINI PRESSO PALAZZO AMATO  Rotonda  22‐dic‐08    

A.G.E.V. POLLINO ‐ ASSOCIAZIONE GUARDIE 
ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL POLLINO 

CONTRADA CERASIA C/o MASSERIA 
BRESCIA 

San Costantino 
Albanese 

02‐mag‐05  1082 

"VIGILANZA VERDE LUCANA"  C/da Cirionte  San Paolo Albanese  21‐nov‐94  7007 
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ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE S. 
SEVERINO LUCANO GRUPPO LUCANO 
A.P.C.S.L.G.L. 

VIA SAN VINCENZO  San Severino Lucano  08‐ago‐07  1115 

GIOIA E SPERANZA 
C/o SOLE MARIA ANTONIETTA VIA 
FEDERICO II DI SVEVIA 

Senise  20‐dic‐93  8047 

INSIEME  VIA ZONA MERCATO, 22  Senise  12‐dic‐05  2559 

AVIS COMUNALE DI SENISE  VIA S. ANTUONO  Senise  13‐nov‐06  1711 

ASSOCIAZIONE " Sy.ni.s"  VIA LA VISTA N. 3  Senise  05‐mar‐07  296 

AMICI DELLA MUSICA  VIA DON EGIDIO GUERRIERO  Senise  23‐apr‐08  538 

PROTEZIONE CIVILE SENISE  VIA DON EGIDIO GUERRIERO  Senise  18‐giu‐08  1006 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE TEANA 
GRUPPO LUCANO 

VIA PROVINCIALE C/o PALAZZO 
COMUNALE 

Teana  16‐set‐08  1454 

ASSOCIAZIONE SOCIETA' PESCA SPORTIVA 
SARMENTO ‐ POLLINO 

VIA MARSALA N. 21  Terranova Di Pollino  07‐ott‐08  1754 

PROTEZIONE CIVILE  S.E.V.E.R.  VIA CAV. FRANCESCO D'ONOFRIO N. 5  Trecchina  27‐apr‐00  1007 

IL GIROTONDO 
Loc. Anzoleconte ‐ Edificio 
Polifunzionale 

Viggianello  29‐gen‐01  189 

AMICI DELL'ARCA  CONTRADA GALLIZZI 11/b  Viggianello  07‐mar‐05  505 

A.P.A.  C.SO SENATORE DE FILPO N. 80  Viggianello  03‐lug‐06  990 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI 
VIGGIANELLO GRUPPO LUCANO ‐ A.P.C.V.G.L. 

VIA GALLIZZI snc  Viggianello  08‐ago‐07  1109 

 
Se si considerano le 55 organizzazioni complessivamente iscritte in relazione alla 
popolazione residente il dato medio è di 7,7 organizzazioni ogni 10.000 abitanti, 
(considerando il dato della Pop. Totale al 1° gennaio 2008) vicino alla media 
regionale che si attesta a 8.3 associazioni per 10.000 abitanti. 
 
 
COOPERATIVE SOCIALI 
 
In base alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, le cooperative sociali o di solidarietà 
sociale hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: 
 

A. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I servizi debbono essere 
finalizzati alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, 
come interesse generale della comunità. Tale funzione, in concreto, viene 
svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di 
formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-
sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale; 
 

B. lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di 
servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella 
duplice prospettiva di realizzarne l'integrazione sociale con modalità 
produttive e non meramente assistenziali. 
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Le cooperative censite nel territorio di riferimento dell’ambito sono censite nella 
seguente tabella che dimostra la presenza di un rilevante numero di cooperative 
di tipo A che molto frequentemente svolgono la loro attività in regime di 
convenzione con Enti Pubblici. 
 
  Cooperative sociali iscritte all’Albo regionale Sezioni A, B e C 
 

Denominazione Indirizzo Sezione Comune 
STELLA SERVIZI SANITARIE SOCIO 
EDUCATIVI LARGO FIERA 9 A CERSOSIMO 

KIRNOVA VICO II ROMA 7 A CERSOSIMO 

LUCANA SOCIALGEST VIA FONTANA GRANDE, 5 A FRANCAVILLA SUL SINNI 

S.P.E.S. VIALE COLOMBO 87 A LAGONEGRO 

SPES VIALE COLOMBO 87 A LAGONEGRO 

COMPAGNI DI STRADA VIA DEI TAMARINDI A LAGONEGRO 

PLURIMA VIA TERRAROSSA 9 A LAGONEGRO 

AMBROSIA VIA PIETRO LA CAVA 115 A LATRONICO 

NUOVE DIMENSIONI LOC CASTAGNETO 35 A LAURIA 

SERENA TRAVERSA LARGO PLEBISCITO 8 A LAURIA 

ANGELICUM VIA DOMENICO LENTINI 7 A LAURIA 

NUOVA DIMENSIONE MEDICA VIA PROV.LE DELLA MELARA, 10 A LAURIA 

SOLIDALE VIA MANCHE 1 - via siris/noepoli - 
amministrativa via anagni A NOEPOLI - amm. Cassano allo 

ionio 87011 

LA VELA VIALE MONASTERO 19/F A RIVELLO 

PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI 
SOCIALI VIA PIETRO NENNI A ROTONDA 

AUXILIUM VIA GRAMSCI 36 A SENISE 

SALUS VIA SOLDATO CAPALBO GIUSEPPE 36 A SENISE 

NATAN VIA PERSIANI AQUILANTE 17 A SENISE 

LA CICOGNA CORSO GARIBALDI A SENISE 

SENIS HOSPES VIA SERG. PALAZZO SERAFINO, 23 A SENISE 

UMANA DIMORA VIA ROCCO PIZZO A - B SENISE 

CONSORZIO SAN SEBASTIANO VIA GRAMSCI 36 C SENISE 

ARCA VIA GALLIZZI 8 A VIGGIANELLO 

 
 
ASSOCIAZIONI 
 
Sono 35 le associazioni censite nel territorio di riferimento. Le associazioni possono 
avere caratteristiche e finalità di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, 
sportivo etc. 
Con riferimento ai destinatari, possono operare in modo marcatamente 
mutualistico oppure con finalità di utilità più generale. 
 

Comuni Associazioni 
culturali 

Calvera  - 

Carbone - 

Castelluccio Inferiore 4 

Castelluccio Superiore 1 
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Cersosimo  

Chiaromonte  

Episcopia 1 

Fardella  - 

Francavilla in Sinni 1 

Lagonegro 2 

Latronico 2 

Lauria 5 

Maratea 2 

Nemoli - 

Noepoli - 

Rivello 1 

Rotonda 5 

San Costantino Albanese  - 

San Paolo Albanese 1 

San Severino Lucano 3 

Senise 3 

Teana  - 

Terranova di Pollino 2 

Trecchina  - 

Viggianello 2 

TOTALE 35 

 
 
 
Esplicitare fabbisogni del privato sociale 
 
Il privato sociale ha registrato un generalizzato ruolo crescente nel sistema di 
servizi  alla persona negli ultimi anni ed anche in Basilicata. 
E’ noto che le tendenze demografiche in atto vedono in Basilicata un crescente 
tasso di invecchiamento della popolazione.  La struttura  per classi d’età della 
popolazione lucana è infatti cambiata molto nell’ultimo decennio in 
conseguenza di un processo di invecchiamento che andrà progressivamente 
intensificandosi nei prossimi anni e che inevitabilmente costituirà il cambiamento 
strutturale di maggiore impatto sulle politiche sociali (Long Term Care). Le 
modifiche nella struttura per età della popolazione hanno a che fare tanto con 
l’aumento della speranza di vita quanto con la riduzione della natalità. 
Il carattere ancora limitato dell’intervento regionale ha solo da poco cominciato 
a contemplare, la presenza di un indirizzo programmatico espressamente 
dedicato alla long term care, cioè all’obiettivo del sostegno dell’autonomia 
possibile delle persone non autosufficienti, soprattutto anziane over 65, che in 
Basilicata ammontano, secondo stime attendibili, a non meno di 25.000 unità, 
solo marginalmente rientranti nel raggio di azione dei servizi di Assistenza 
Domiciliare Integrata. 
 
Al fine di capire quanto l’invecchiamento della popolazione inciderà anche sul 
sistema di welfare locale, incentrato come noto sul modello familistico 
mediterraneo, è utile gettare uno sguardo al rapporto fra i caregiver informali e i 
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grandi anziani con più di 84 anni (popolazione a maggior necessità di assistenza 
sociosanitaria): tale rapporto passerà dall’attuale valore di 13 caregiver ogni 
ultra-84enne a un valore di 3 a 1 nel 2051, sintomo questo di un costante e rapido 
deterioramento del network familiare di supporto all’anziano fragile e ad una 
crescente necessità di esternalizzare l’onere di cura.  
 
 

 
Rapporto caregiver informali / grandi anziani  (50-74 aa / ≥ 85 aa) in 
Basilicata. Stime previsionali al 2051 (ns elaborazione) 

 
 
Per quanto riguarda le riflessioni circa il sistema di assistenza sociosanitaria della 
Regione Basilicata è da rilevare uno scarso livello di penetrazione dell’offerta di 
assistenza residenziale per anziani del territorio. 
La Basilicata si distingue infatti per avere uno dei più bassi indici di penetrazione 
(4‰) tra le Regioni del Sud Italia, per cui la media è del 6,4‰, a fronte di un dato 
nazionale che è del 18,9‰. Tale dato è sia sintomo di una scarsa offerta 
residenziale per la popolazione anziana in termini di posti letto, sia oltretutto segno 
di una bassa propensione da parte delle famiglie all’istituzionalizzazione della 
cura dell’anziano fragile. Questo pertanto è uno dei fattori che primariamente 
possono spiegare il recente aumento della domanda di assistenti familiari e il 
costante afflusso di donne straniere dai Paesi dell’Est Europa candidate a ricoprire 
tali mansioni di assistenza.   
 
Inevitabilmente il privato sociale si troverà ad affrontare  le seguenti sfide: (a) la 
crescente disgregazione del tessuto sociale; (b) la pluralizzazione delle etnìe e 
delle culture, (anche se in maniera meno marcata rispetto al trend nazionale) ed 
i conseguenti riflessi sui sistemi di benessere; (c) la crescita generalizzata dei rischi 
e delle patologie sociali e di quelle cronico-degenerative direttamente correlate 
all’aumento della aspettativa di vita; (d) la crescita esponenziale della domanda 
di assistenza di tipo domiciliare; (e) la richiesta di una nuova qualità di lavoro e di 
vita, volta ad una maggiore umanizzazione dei rapporti umani e delle 
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organizzazioni di servizio, con la richiesta, per quanto sempre più problematica, 
del riconoscimento di nuovi diritti sociali e di cittadinanza in generale. 
 
 
Descrizione offerta dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici  
 
L’ambito territoriale “Lagonegrese” comprende Comuni attualmente ricadenti 
principalmente negli Ambiti Sociali di Zona del Lagonegrese e dell’Alto Sinni Val 
Sarmento previsti dal “Piano Socio Assistenziale” tuttora in proroga della Regione 
Basilicata.  

 
 
I servizi delle aree di intervento previsti dal Piano Socio Assistenziale (minori, 
handicap, anziani, Tossicodipendenze) sono sostanzialmente attivi nel territorio 
dell’ambito con una diffusione tipicamente “a macchia di leopardo” a più forte 
densità verso le aree con maggiore peso demografico. 
 
E’ opportuno rendere evidente nella tabella che segue l’infrastrutturazione 
sociale su base comunale.  
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Comuni Laboratori di 
comunità 

Centri socio 
educativi per 

disabili 

Strutture 
residenziali a 

carattere 
psichiatrico 

Centri diurni 
per minori 

Servizi per 
l'adolescenza 

Calvera 1  1   
Carbone 1     
Castelluccio Inferiore      
Castelluccio Superiore      
Cersosimo      
Chiaromonte 1   1  
Episcopia      
Fardella      
Francavilla in Sinni 1     
Lagonegro 1    1 
Latronico     2 
Lauria 1 1   1 
Maratea 1   1 1 
Nemoli      
Noepoli      
Rivello 1     
Rotonda     1 
San Costantino Albanese      
San Paolo Albanese      
San Severino Lucano      
Senise 1    1 
Teana      
Terranova di Pollino      
Trecchina   1   
Viggianello 1     
TOTALE 10 1 2 2 7 

 
 
 
Istituti scolastici di I e II grado e relativi alunni iscritti 

Comuni 
Istituti scolastici di I e 

II grado (edifici) 
Alunni istituti 

scolastici di I grado 
Alunni istituti 

scolastici di II grado
Calvera 1     
Carbone 1 19   
Castelluccio Inferiore 1 62   
Castelluccio Superiore 1 19   
Cersosimo 1 22   
Chiaromonte 1 42   
Episcopia 1 32   
Fardella 1 7   
Francavilla in Sinni 1 139   
Lagonegro 9 194 1.417
Latronico 4 147 185
Lauria 6 395 931
Maratea 4 137 514
Nemoli 1 50   
Noepoli 1 21   
Rivello 1 61   
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Rotonda 2 100 133
San Costantino Albanese 1 14   
San Paolo Albanese       
San Severino Lucano 1 42   
Senise 4 258 845
Teana 1 16   
Terranova di Pollino 1 32   
Trecchina 1 58   
Viggianello 2 63 104
TOTALE 48 1.930 4.129

Fonte: Direzione scolastica regionale - 2008 
 
 
Sistema dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici 

 
Punti di forza 

 
Criticità 

- Buona presenza di immobili e strutture 
riconvertibili; 

- Buon raccordo con la rete formale o 
informale del privato sociale; 

- Presenza su quasi tutti i comuni di 
strutture potenzialmente riconvertibili; 

- Buona predisposizione all’imprenditoria 
delle imprese sociali in termini di 
innovazione  e progettualità. 

- Presenza di un rilevante numero di 
cooperative di tipo A che molto 
frequentemente svolgono la loro attività 
in regime di convenzione con Enti 
Pubblici e ch rappresentano una buna 
buona  infrastrutturazione territoriale del 
privato sociale 

- profondi gli squilibri interni dell’area 
(economici, demografici, e di disagio 
sociale), in particolare, tra fascia 
costiera e suo entroterra da un lato e 
comuni montani dall’altro.  

- L’area interna in particolare è 
caratterizzata da un forte tasso di 
spopolamento, inferiore solo a quello 
della montagna materana. 

 
 

- La percorribilità complessiva dell’area 
risulta non particolarmente agevole 
anche in virtù del fatto che la direttrice 
autostradale SA-RC risulta interessata da 
grandi opere che ne condizionano i 
tempi di percorrenza. Purtroppo la 
situazione non è destinata a mutare nel 
breve periodo; 

- Anche l’accessibilità secondaria, 
calcolata in tempi di percorrenza, dalle 
superstrade del Noce verso il Tirreno e 
del Sinni verso lo Jonio verso i centri 
urbani risulta non sempre agevole. 

- Carenza di adeguati spazi/centri socio-
ricreativi destinati a diverse fasce della 
popolazione (anziani, disabili, giovani e 
minori); 

- Insufficienza  della rete territoriale dei 
servizi socio-sanitari e dei servizi 
ambulatoriali. 

- Scarsa presenza di punti informativi per 
le fasce a rischio di emarginazione. 
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Dotazione infrastrutturale  
Specificare la necessità di dotazione infrastrutturale del territorio in conformità al seguente 
schema: 
 

Tipologia 
struttura 

Target di riferimento Comune di 
possibile 

ubicazione 

Bacino 
potenziale di 

utenza 

Priorità 
 

Centro diurno 
psichiatrico 

Popolazione con 
problemi psichiatrici e 

disturbi 
comportamentali 

Lauria, 
Senise 

Comprensoriale *** 

Ambulatorio 
sanitario 

Popolazione residente Tutti i comuni Comprensoriale *** 

Rete di primo 
soccorso 

Popolazione residente Lauria, Maratea 
Chiaromonte 
Viggianello 
Lagonegro   

San Costantino 
Albanese  

Comprensoriale *** 

Residenza per 
Alzheimer 

Popolazione anziana Senise Comprensoriale *** 

Centri di 
aggregazione 

sociale 

Giovani San Severino L., 
Senise; 

Viggianello, 
Lauria, Nemoli, 
Noepoli; San 

Paolo A. 

Comunale *** 

Centro di 
ascolto 

Popolazione in 
condizioni di 
marginalità 

Senise Comunale *** 

Residenze per 
anziani 

Popolazione 
ultrasessantacinquenne 

Castelluccio I, 
Terranova 

Comunale *** 

Strutture  per 
disabili 

Portatori di handicap Teana, Maratea Comunale *** 

Centri diurni Anziani Rotonda Comunale *** 
Asilo nido Popolazione 0-3 anni Lagonegro, 

Rotonda 
Comunale *** 

Centri 
polivalenti a 

finalità sportiva 

Popolazione residente San Costantino A. Comunale *** 

Centri 
polivalenti a 

finalità 
culturale 

Popolazione residente CAlvera, 
Cabone, 
Fardella, 

Francavilla, 
CAstelluccio I, 

Episcopia, 
latronico, 
Trecchina 

Comunale *** 

Potenziamento Fascia 14-19 anni Lagonegro, Comprensoriale *** 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

19

istituti scolastici 
secondari 

latronico, Lauria, 
Maratea, 

Rotonda, Senise, 
Viggianello 

Potenziamento 
istituti scolastici 
di pertinenza 

comunale 

Fascia 6-13 anni Chiaromonte Comunale *** 

Priorità: max: ***  / min * 
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Parte C – Obiettivo e strategia 
 
 
Obiettivo del piano integrato di offerta di servizio  
Obiettivo generale del Piano di Offerta Integrata è  la costruzione di una rete organica di 
servizi alla persona a livello territoriale, finalizzata a conseguire le condizioni per una 
concreta inclusione sociale dei residenti, organizzata per bacini operativi di azione a 
scala comprensoriale omogenea, costituita da punti di accesso coerenti con i fabbisogni 
rilevati presso la popolazione, con particolare riferimento alle fasce in difficoltà. 
 
 
 
Strategia di intervento  
Specificare la strategia di intervento per conseguire l’obiettivo generale del piano, 
declinando la stessa in obiettivi intermedi e linee di azione secondo il seguente schema 
esemplificativo 
 
Il conseguimento dell’obiettivo generale del POIS verrà raggiunto con l’applicazione di 
un approccio  improntato ai seguenti principi: 

 territorializzazione dell’azione in corrispondenza alla conformità orografica del 
territorio e delle relazioni tra le comunità locali. Nello specifico pertanto il sistema a 
rete dei servizi verrà organizzato in 3 sub-bacini (Alto Sinni, Lagonegrese, Val 
Sarmento) al fine di consentire la massima prossimità dei servizi alla popolazione 
residente e facilitare i processi di gestione professionale della domanda; 

 ampia collaborazione istituzionale tra le amministrazioni coinvolte nel 
partenariato, secondo una logica di competenza territoriale e ratione materiae, 
ma anche attivando processi cooperativi con altre agenzie ed enti la cui attività 
possa giudicarsi complementare alla costruzione del sistema di offerta territoriale 
dei servizi alla persona; 

 coinvolgimento del terzo settore, in attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale, al fine di coinvolgere il privato sociale nella costruzione del sistema di 
offerta capace di offrire servizi alle persona in maniera omogenea sul territorio; 

 verifica di sostenibilità degli investimenti, in termini sia finanziari che gestionali, al 
fine di garantire la continuità delle prestazioni e di coinvolgere i titolari pubblici dei 
servizi ed eventuali soggetti terzi interessati alla gestione in un quadro condiviso di 
responsabilità. 

 
Inoltre l’obiettivo generale verrà esecutivamente conseguito attraverso una ripartizione in  
obiettivi intermedi costruiti sui fabbisogni territoriali ed organizzati per tematismi di settore 
come indicato nella tabella seguente: 

 
Obiettivo generale Obiettivi intermedi Linee di azione 

1.1 Miglioramento rete dei servizi 
ambulatoriali e di continuità di 
servizio 
 
 

 
 
 
 
 
Costruzione di una 
rete organica di 

1. Potenziamento rete 
territoriale dei servizi 
socio-sanitari 
 

1.2  Rafforzamento rete di prima 
emergenza sanitaria 
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1.3 Incremento servizi di contrasto 
malattie degenerative nella 
popolazione anziana 
1.4 Servizi di assistenza per pazienti 
dell’area psichiatrica 
2.1 Servizi a favore della prima 
infanzia 
2.2 Servizi di residenzialità  
2.3 Potenziamento servizi di 
socializzazione  

2. Costruzione di una 
rete territoriale di servizi 
a finalità socio-
assistenziale 

2.4 Centri diurni di assistenza 
3.1 Centri polifunzionali  a matrice 
culturale 

3. Elevazione della 
dotazione di servizi di 
aggregazione sociale 3.2 Centri polifunzionali  a matrice 

sportiva 
4.1 Miglioramento strutturale e 
funzionale  degli edifici esistenti 
4.2 Interventi di efficientamento 
energetico degli istituti scolastici 

4. Rafforzamento 
dell’offerta scolastica 
territoriale 

4.3 Servizi di potenziamento 
dell’offerta scolastica 

servizi alla persona a 
livello territoriale 

5. Maggiore 
coinvolgimento del Terzo 
Settore 

5.1 Incremento operatività delle 
imprese sociali presenti sul territorio 

 
 
 
Coerenza della strategia di intervento al PO FESR 
Declinare la coerenza delle linee di azione con i seguenti obiettivi operativi del PO FESR 
Obiettivo operativo/linea di 
intervento 

Linee di azione 

VI.1.1.A – Potenziamento e 
specializzazione dei servizi 
sanitari e sociosanitari 

1.1 Miglioramento rete dei servizi ambulatoriali e di 
continuità di servizio 
1.2  Rafforzamento rete di prima emergenza sanitaria 
1.3 Incremento servizi di contrasto malattie 
degenerative nella popolazione anziana 
1.4 Servizi di assistenza per pazienti dell’area psichiatrica 

VI.1.1.B – Miglioramento e 
qualificazione dei servizi socio-
assistenziali e socio-educativi 

2.1 Servizi a favore della prima infanzia 
2.2 Servizi di residenzialità 
2.3 Potenziamento servizi di socializzazione 
2.4 Centri diurni di assistenza 

VI.1.2.A – Potenziamento e 
qualificazione dell’offerta di 
servizi per la comunità 

3.1 Centri polifunzionali  a matrice culturale 
3.2 Centri polifunzionali  a matrice sportiva 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e 
allungamento dei tempi di 
apertura delle scuole 

4.1 Miglioramento strutturale e funzionale  degli edifici 
esistenti 
4.2 Interventi di efficientamento energetico degli istituti 
scolastici 
4.3 Servizi di potenziamento dell’offerta scolastica 
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VI.2.1. – Sostegno alle imprese 
sociali 

5.1 Incremento operatività delle imprese sociali operanti 
sul territorio 

VIII.1.2 – Interventi di assistenza 
tecnica e di supporto 
operativo agli enti pubblici 
quali soggetti attuatori delle 
linee di intervento a valere 
sull’Asse VI 

- 

 
 
Coinvolgimento attori privati nella strategia 
Nella fase di redazione del presente Piano di Offerta non vi è stato un confronto 
formalizzato con le organizzazioni del Terzo Settore, tuttavia l’elaborazione della strategia 
ha tenuto conto della presenza di tali organizzazioni sul territorio, del loro ruolo e delle 
funzioni svolte. E’ intenzione della partnership organizzare modalità di confronto con gli 
operatori privati in modo da coniugare il piano degli investimenti con le funzioni e le 
attività del Terzo Settore, anche in un alogica preparatoria delle operazioni candidabili 
sulla Linea di Intervento VI.2.1 “Sostegno alle imprese sociali” del PO FESR 2007-2013. 
 
 
Sinergie con altre fonti di finanziamento 
Specificare come la strategia sia in grado di innescare forme di sinergia con le seguenti 
fonti di finanziamento: 
Fondo FSE 
 
Il Programma Operativo FSE 2007-2013 prevede tra i propri obbiettivi generali sia  
“l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro per rafforzare i segmenti deboli dell’offerta 
di lavoro, assicurare pari opportunità di accesso al mercato del lavoro e promuovere una 
migliore qualità e quantità della domanda di lavoro” (prevedendo in proposito anche il 
supporto alla diffusione di nuovi servizi alla persona) che il contrasto  ai crescenti squilibri 
sociali e la risposta alle nuove domande sociali per ridurre i rischi di esclusione sociale. 
Inoltre, in particolare con il ricorso all’Asse C “Inclusione sociale”.  il PO punta a favorire 
l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli, limitare l’emigrazione dei giovani e 
favorire il rientro dei giovani emigrati, integrare adeguatamente gli immigrati, ridurre la 
marginalità e il deficit di servizi per le popolazioni delle aree interne. 
 
Ne consegue che il presente Piano di Offerta Integrato di Servizi, funzionale al 
potenziamento della rete di inclusione sociale e di offerta di servizi di cittadinanza, possa 
potenzialmente integrarsi attraverso le seguenti azioni eligibili a cofinanziamento 
attraverso il PO FSE 2007-2013: 

o azioni di analisi dei fabbisogni di competenze e dei fabbisogni formativi su base 
territoriale, aziendale e individuale che tengano conto dell’ottica di genere e di 
inclusione sociale e funzionali allo sviluppo dei servizi alla persona (Asse 
adattabilità); 

o sostegno alla creazione di impresa e alla diffusione della cultura imprenditoriale 
anche per i diversamente abili e all’imprenditoria ed al lavoro autonomo 
femminile nel campo dei servizi alla persona (Asse Occupabilità); 

o potenziamento degli strumenti formativi per l’accesso ai servizi di assistenza 
all’infanzia e di cura delle persone dipendenti non autosufficienti e/o anziane 
(Asse Occupabilità); 
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o interventi orientati all’integrazione sociale e occupazionale degli immigrati e 
delle fasce deboli (Asse Occupabilità); 

o azioni volte a rafforzare la capacità di inserimento/permanenza nel mercato del 
lavoro delle persone con disabilità (es. sostegno all’imprenditorialità) (Asse 
Occupabilità); 

o sostegno all’inserimento professionale e lavorativo di quelle componenti della 
popolazione a relativo maggiore rischio di esclusione sociale (immigrati, ex 
detenuti, ex dipendenti, ecc) (Asse Inclusione sociale); 

o promozione e rafforzamento di iniziative di investimento nel terzo settore (Asse 
Inclusione sociale); 

o attività di formazione  e certificazione delle competenze per figure professionali 
in campo socio-assistenziale e socio-sanitario (Asse inclusione sociale); 

o sviluppo di reti territoriali per la attivazione di percorsi di integrazione sociale e 
lavorativa dei soggetti in condizione di marginalità, attraverso la collaborazione 
tra scuole, servizi per l’impiego, servizi sociali, centri di orientamento e 
formazione, imprese sociali, associazioni di volontariato (Asse inclusione sociale); 

o formazione del personale delle Amministrazioni locali al fine di costruire modelli 
unitari di gestione delle politiche locali (Asse Capacità istituzionale). 

Fondo FEASR 
 
Atteso che parte significativa del territorio interessato dal POIS possiede un carattere 
rurale, può apparire di significativo interesse verificare come tali servizi alla comunità 
possano integrarsi con la presenza di fasce significative della popolazione residente in 
tale contesto. In proposito pertanto il POIS può coniugarsi con quanto previsto dal 
Programma di Sviluppo Rurale finanziato dal FEASR alla Misura 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”, misura avente come finalità il miglioramento delle 
condizioni di vita delle popolazioni rurali, facilitando la mobilità per le categorie deboli 
(donne, anziani, bambini, diversamente abili) e favorendo i processi di integrazione. 
Nello specifico tale Misura, che ha come beneficiari gli enti locali, potrà essere utilizzata: 

- per potenziare i servizi alla persona (piccolo trASPrto e accompagnamento; servizi 
di base realizzati mediante impiego di strutture mobili, ecc.) anche in un’ottica di 
integrazione con il sistema dei servizi oggetto di investimento attraverso il POIS;  

- al fine di attivare centri di aggregazione multifunzionali territoriali (riattazione e 
rifunzionalizzazione di immobili esistenti, realizzazione di strutture e acquisto 
attrezzature per lo sport, il tempo libero e la ricreazione, ludoteche, biblioteche, 
etc.), dimensionati sulle necessità delle popolazioni locali e dei giovani residente, a 
titolo di integrazione della proposta territoriale attivata dal POIS a valere in 
particolare sulla Linea di Intervento VI.1.2.A.  

FAS 
 
Il Quadro Strategico Nazionale stabilisce la compartecipazione del  Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate 2007-2013 (FAS)   e dei Fondi Strutturali alla “politica regionale unitaria” 
avente il medesimo fine di sviluppo della coesione dei territori. Non a caso dunque il 
Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Basilicata (adottato con DGR n. 
1107 del 16/06/2009 e finanziato con il FAS) prevede le seguenti Linee di Azione le cui 
previsioni appaiono complementari ed integrabili con la strategia attivata dal POIS: 
 

o Linea di azione II.a.1 – “Investire sulla qualità del sistema di istruzione” – attraverso 
tale linea di intervento i beneficiari (provincia, comuni e scuole) potranno: 
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⎯ Integrare il piano di investimenti infrastrutturali attivato con la Linea di 
intervento VI.1.3.A del PO FESR attraverso il POIS, rispettando il sistema di 
priorità definito in sede di partenariato; 

⎯ Aumentare la dotazione tecnologica e di laboratorio degli istituti scolastici, 
integrando con il piano del rafforzamento del POIS attuato attraverso 
investimenti infrastrutturali con un’azione finalizzata al potenziamento della 
dotazione in termini di attrezzature e servizi;  

 
o Linee di azione V.a.1 “Riqualificazione ed adeguamento delle strutture sanitarie” e 

V.a.2 “Interventi per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dei servizi del settore 
sociosanitario” consentiranno alla azienda sanitaria di Potenza di rafforzare la 
condizioni di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie, in particolare dei plessi 
ospedalieri territoriali, ad integrazione del piano di investimento attivato attraverso 
il POIS con il ricorso alla Linea di Intervento VI.1.1.A. Inoltre consentiranno di 
potenziare la dotazione tecnologica dei servizi socio-sanitari  in termini di 
complementarietà con le operazioni finanziate sul territorio dal POIS. 

  
o Linea di azione VI.a.2 “Rafforzare la capacità amministrativa delle Province e delle 

città ed impiantare le Comunità Locali” – potrebbe consentire agli enti locali 
partecipi del partenariato POIS di attivare percorsi di capacity buiding funzionali a 
realizzare un percorso di transizione dalla attuazione del Piano di Offerta Integrato 
di Servizi alla realizzazione della Comunità Locale in conformità a quanto previsto 
dalla L.R. 11/08 “Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni 
intermedie anche in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244”.   

 
Rispetto a tali previsioni programmatiche, atteso che al momento il governo centrale non 
ha ancora trasferito le risorse previste dalle Deliberazioni CIPE, in fase di esecuzione sarà 
cura del partenariato istituzionale del POIS, partecipato da amministrazioni beneficiarie 
delle linee di intervento del PAR FAS, definire una strategia di azione comune che possa 
massimizzare l’utilizzo delle risorse in chiave integrata. 
 
Programmi di cooperazione 
 
L’Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" previsto dai fondi strutturali 2007 - 2013 è 
ormai in stato avanzato di attuazione. Nel corso degli ultimi due anni sono stati lanciati i 
diversi bandi e finanziati innumerevoli progetti. Si tratta di progetti che offrono nuove 
occasioni per costruire reti di collaborazione, attivare relazioni internazionali, beneficiare 
di nuove risorse a sostegno dello sviluppo dei territori, su temi diversi (tra cui anche i 
processi di inclusione sociale), progetti fortemente innovativi e aperti allo scambio di 
esperienze. Al fine di valorizzare al meglio queste nuove opportunità europee, è 
necessario acquisire e costruire sempre più visioni ed azioni di sistema, operazione 
complessa che sicuramente non può essere all’appannaggio delle singole 
Amministrazioni Comunali ma può essere tentata solo in uno sforzo di collaborazione 
istituzionale.  
Atteso che il territorio della Regione Basilicata è interessato dal Programma di 
Cooperazione Interregionale ”Interreg IVC”,dai Programmi Transnazionali “MED” e “SEE” 
e dal Programma transfrontaliero e di vicinato ENPI-MED,  la partecipazione a tali 
programmi di cooperazione potrà essere esercitata in forma associata  in coerenza con 
quanto previsto per il POIS. 
La partecipazione ai citati Programmi comporta costi relativi alla “scommessa 
progettuale” e alla “costruzione del partenariato transnazionale”, atteso che in caso di 
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ammissione a finanziamento i costi previsti sono coperti  al 100% (copertura ricadente in 
parte su FOndi Comunitari e in parte sul Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE). Tali costi di “avvio” potranno 
essere sostenibili solo in chiave di una “gestione comune” delle funzioni di progettazione 
e raccordo partenariale, capace di garantire una partecipazione strategica in grado di 
raccordare le vocazioni e le esperienze territoriali con le opportunità esterne e di 
acquisire modelli operativi da territori extra-nazionali più avanzati. 
 
Altre risorse nazionali (specificare) 
 
Il Piano di Offerta Integrato di Servizi (POIS) dell’area Lagonegrese- Pollino è stato 
sviluppato in integrazione e complementarietà con i seguenti strumenti di finanziamento 
nazionale: 
 

• Fondo nazionale per le politiche sociali 
Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è la fonte nazionale di finanziamento 
specifico degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, così come 
previsto dalla Legge 328/2000 -Legge quadro di riforma dell’assistenza. 
Il Fondo Sociale va infatti a finanziare il sistema articolato dei Piani Sociali di Zona 
che definiscono, per ciascun territorio omogeneo, una rete integrata di servizi alla 
persona rivolti all’inclusione dei soggetti in difficoltà e comunque all’innalzamento 
del livello di qualità della vita.  Nelle more della azione di riforma degli ambiti 
territoriali in attuazione delle LL.RR n° 4/07 e 12/08, la partnership conviene nella 
opportunità di pianificare la gestione delle risorse rivenienti dal Fondo nazionale in 
una logica di coerenza con le priorità  stabilite nel POIS, puntando sia a potenziare 
il sistema dei servizi sociali in una logica di integrazione e gestione associata, sia ad 
intervenire sui settori dell’azione sociale già focalizzati nella presente proposta e 
affrontati in particolare con le risorse afferenti alla Linea di Intervento VI.1.1.B.  

 
• Fondo “Politiche per la famiglia” 

La partnership ha inteso recepire l’indicazione, ricevuta dalla Amministrazione 
regionale, di sviluppare il Piano di Offerta in coerenza con i contenuti del Piano 
d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio approvato dalla Regione 
Basilicata con DGR n° 1278 del 6/08/2008. In particolare l’azione programmatica è 
stata sviluppata avendo come riferimento quanto previsto relativamente all’O.d.S. 
II “Aumentare i servizi per l’infanzia e di cura per gli anziani, alleggerendo i carichi 
familiari per innalzare la partecipazione delle donne al MdL”. Dunque la 
partnership condivide la scelta di utilizzare le risorse del Fondo “Politiche per la 
famiglia” per potenziare il sistema dei servizi alla fascia 0-3 anni, in integrazione 
con analoghi servizi attivati attraverso il POIS. 

 
 

• Fondo di Coesione interna 
Il Fondo di Coesione Interna è uno strumento di sostegno finanziario introdotto 
dalla L.R. 10/2002 (art.22) ed avente quali beneficiari i Comuni che non superano i 
2.500 abitanti di popolazione, ovvero in totale cioè 70 piccoli centri lucani (dei 
quali 16 nell’area Lagonegrese-Pollino) i quali potranno beneficiare di contributi 
regionali sulla base di una graduatoria costruita su un indice sintetico di disagio 
dato dalla combinazione di alcuni indicatori statistici di disagio sociale ed 
economico e riferiti alla gestione del territorio. 
Il Fondo potrà permettere, per gli aspetti inerenti l’attuazione del POIS, sia il 
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potenziamento del sistema di gestione associata di servizi pubblici comunali che 
interventi diretti di sostegno ai servizi presso i Comuni beneficiari. 
 

 
 
Addizionalità 
 
In conformità a quanto previsto  dall’art 15 del Reg 1083/06, il principio di addizionalità 
dispone che, al fine di garantire un reale impatto economico della politica di coesione, 
gli stanziamenti dei Fondi Strutturali non possono sostituirsi alle spese pubbliche statali. 
Dunque, in coerenza a quanto previsto dal QSN 2007-2013 alla “Priorità 4 - Inclusione 
sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”, la proposta del POIS 
Lagonegrese Pollino è stata costruita al fine di garantire un valido processo di 
integrazione delle risorse comunitarie aggiuntive con le politiche ordinarie. 
Sul piano operativo ciò è stato tradotto definendo: 
 
 

o un sistema di collaborazione avanzato tra gli enti locali  della partnership di 
progetto  capace non solo di individuare un piano condiviso di investimenti ma 
altresì coeso verso modelli di conduzione comune della rete dei servizi locali alla 
persona, anche in una logica di massimizzazione del risparmio di gestione; 

 
o una attenzione alla esigenze del territorio, al fine  meglio focalizzare le risorse 

“ordinarie”  e di intervenire con le risorse del POIS in modalità strategica sugli 
elementi di criticità che possono ostacolare l’accesso ai servizi da parte dei 
cittadini;   

 
o una piena integrazione con gli strumenti finanziari nazionali operativi sulle politiche 

del welfare, al fine di massimizzare l’efficacia dell’azione comunitaria rendendola 
complementare all’offerta “ordinaria” e per questa via puntando al 
potenziamento dell’offerta dei servizi al cittadino, con particolar eattenzioane alla 
fasce deboli; 

 
 
 
Coerenza con obiettivi di servizio 
Indicare come la strategia opera positivamente al fine di conseguire gli obiettivi di 
servizio “aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per 
innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”  “elevare le competenze 
degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione” previsti dal QSN al 
paragrafo. III.4. In particolare esplicitare se e come il POIS agisce sui seguenti indicatori: 
 
Diffusione del servizio di asilo nido Il Piano di Offerta contribuisce a conseguire il 

target previsto in base all’ Indicatore S.04 - 
Diffusione dei servizi per l'infanzia previsto dal 
“Piano di azione per il raggiungimento degli 
Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” approvato 
con DGR n° 1278/08, prevedendo un intervento 
per la realizzazione/potenziamento del servizio di 
asilo nido nei comuni di Rotonda e Lagonegro. Si 
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segnala che molti dei comuni facenti parte del 
partenariato hanno dimensioni demografiche tali 
da non consentire la sostenibilità di un asilo nido. 

Incremento degli utenti 
(popolazione da zero a tre anni) in 
carico agli asili nido 

Con riferimento all’Indicatore S.05 - Presa in carico 
"ponderata" degli utenti dei servizi per l'infanzia, si 
specifica che, che nonostante il limitato peso 
demografico di buona parte delle amministrazioni 
locali soprattutto dell’area interna, la strategia 
territoriale prevede l’attivazione di forme 
integrative alla prima infanzia. Tali attività verranno 
perseguite con risorse  diverse dal FESR. 

Incremento del numero di anziani 
assistiti in assistenza domiciliare 
integrata (ADI) rispetto alla 
popolazione anziana residente 

Il Piano di Offerta prevede un sistema di interventi 
che si propone di incidere favorevolmente sul 
popolamento dell’indicatore“S.06 Presa in carico 
degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare 
integrata” . Infatti vengono ad essere potenziati sia 
i sistemi di accesso territoriale alle cure sanitarie (es. 
comuni di Calvera, Carbone, San Severino 
Lucano) che i servizi socioassistenziali a carattere 
sia diurno che residenziale (es. a Maratea e 
Terranova). Tali operazioni sono concepite come 
integrate con il sistema dei servizi domiciliari alla 
persona e puntano a consentire una maggiore 
efficacia delle cure di domiciliarità. 

Diminuzione degli abbandoni 
scolastici precoci (con riferimento alla 
popolazione 18-24 anni, con al più il titolo  
di licenza media inferiore, che non ha 
concluso un corso di formazione 
professionale riconosciuto dalla Regione di 
durata superiore agli anni 2 e che non 
frequenta corsi scolastici o svolge attività 
formative) 

L’indicatore “S.01 - Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi” viene ad essere attuato 
attraverso la realizzazione di operazioni che 
allargano l’offerta di servizi e l’attrattività 
dell’educazione scolastica. In molti dei comuni 
infatti vengono ad essere potenziati i servizi sportivi 
e culturali erogati in spazi scolastici aperti alla 
cittadinanza, anche con la proficua 
collaborazione di soggetti del territorio (es. 
associazioni no-profit e sportive).  
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Parte D – Aspetti organizzativi 
 
 
Ufficio comune 
Illustrazione della composizione e del funzionamento della struttura di scopo, sotto forma 
di Ufficio comune (ex art. 30 del D.Legs 267/2000), responsabile della gestione del POIS, 
modalità di incardinamento presso soggetto responsabile, indicazione del numero delle 
risorse professionali necessarie e la loro provenienza (interna/esterna alla partnership 
pubblica) 
 
L’attività gestionale operativa del P.O.I.S.. verrà svolta da un Ufficio comune,  incardinato 
all’interno della Comunità Montana “Alto Sinni”, amministrazione individuata quale 
Soggetto Capofila del P.O.I.S., cui vengono delegate dagli enti che hanno sottoscritto la  
convenzione di costituzione della partnership le  seguenti funzioni pubbliche: 
- predisporre tutti gli atti necessari ed opportuni ad assicurare l’attivazione e la 
funzionalità della Partnership Istituzionale; 
- assistere l’ Amministrazione Capofila nei rapporti con l’Amministrazione Regionale ed  in 
particolare con il responsabile regionale del processo di attivazione dei P.O.I.S., 
individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento “Salute Sicurezza e Solidarietà 
Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità”, con l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 
2007-2013 e con i Responsabili delle Linee di Intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 
VI.1 dell’Asse VI “Inclusione sociale”; 
- istruire e redigere la presente proposta di P.O.I.S. da candidare a finanziamento e 
condurre l’eventuale azione negoziale con l’Amministrazione regionale funzionale alla 
approvazione, curando le possibili richieste di variazione; 
- predisporre tutti i provvedimenti occorrenti per la sottoscrizione di accordi ed intese tra 
la Partnership Istituzionale e la Regione Basilicata ; 
- gestire tutti i procedimenti amministrativi della fase di attuazione del P.O.I.S. e 
predisporre i provvedimenti conseguenti a firma del Dirigente; 
- curare gli adempimenti contabili e finanziari, quali la gestione di specifiche poste 
finanziarie, la titolarità di procedimenti di liquidazione, la rendicontazione delle spese, 
ecc. in conformità a quanto previsto dal PO FESR 2007-2013; 
- svolgere il coordinamento operativo, in raccordo con le competenti strutture regionali, 
delle attività di monitoraggio fisico finanziario e procedurale, di rilevazione degli indicatori 
di realizzazione di risultato e di impatto, di valutazione interna in merito all’attuazione del 
P.O.I.S.; 
- sorvegliare e vigilare sulle singole operazioni del processo attuativo e del P.O.I.S. nel suo 
complesso; 
- curare l’informatizzazione delle pratiche, della normativa e della modulistica e la 
gestione dell’archivio informatico; 
- assicurare il coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni per il rilascio degli atti 
di autorizzazione, concessione, assenso, nulla osta, ecc, di rispettiva competenza. 
Gli enti comunali partecipanti alla partnership delegano all’Ufficio Comune le funzioni 
pubbliche di propria pertinenza occorrenti per lo svolgimento dei compiti gestionali sopra 
indicati, ed in particolare il predetto Ufficio potrà curare le procedure e le gare di 
appalto, il rilascio degli atti di autorizzazione, concessione, abilitazione, ecc., l’adozione 
dei provvedimenti restrittivi di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino, di 
irrogazione di sanzioni amministrative, di attestazione, certificazione, autenticazione, i 
procedimenti amministrativi previsti dalla legge 241/90 e ogni altro atto di natura 
esclusivamente gestionale, sottratto dalla legge alla competenza degli organi politici, 
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posto in essere per l’attuazione del P.O.I.S. 
Dal punto di vista organizzativo, disciplinare e quant’altro affine, l’Ufficio Comune è 
incardinato presso la Comunità Montana Alto Sinni, soggetto pubblico ex art. 16 comma 
2 lett a) L.R. 11/08,che svolge i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo delegati all’ 
Amministrazione Capofila del P.O.I.S. ai sensi dell’art. 6. 
L’Ufficio Comune è retto da apposito Dirigente che, per realizzare gli obiettivi previsti dal 
P.O.I.S., si potrà avvalere anche del personale delle Amministrazioni sottoscriventi la 
presente convenzione, tra il quale può individuare i responsabili dei singoli procedimenti, 
o i responsabili unici per tutte le fasi dei procedimenti per la realizzazione delle opere 
pubbliche previste; in tali casi, l’individuazione è effettuata dal Dirigente dell’Ufficio 
Comune su designazione dei sindaci dei Comuni interessati. 
 
Il responsabile dell’Ufficio Comune in questa fase di predisposizione della proposta di 
Pinao di Offerta è Andrea Virgallita – responsabile dell’area amministrativa-contabile 
della CM Alto Sinni, esperto in procedure amministrative e rendicontative.  
 
Le amministrazioni partecipi al POIS danno atto che alla messa a regime delle “Comunità 
Locali” di cui alla L.R. 11/2008, le funzioni di Ufficio Comune possano essere assorbite nei 
compiti dell’Ufficio d’Area di cui all’art. 25 della citata Legge regionale. 
 
 
 
Azioni di assistenza  
Specificare le azioni di supporto considerati funzionali alla attuazione del POIS, 
differenziate per: 
a) azioni di Assistenza tecnica 
 
(azioni per il miglioramento della performance realizzativa degli enti pubblici  beneficiari 
delle linee di intervento previste per l’attuazione del POIS) 
 
A valle dell’azione programmatoria delle operazioni ricomprese nel Piano di Offerta 
Integrata di Servizi, mirate Azioni di Assistenza tecnica, quali supporti aggiuntivi del 
Programma Operativo FESR ai territori, potranno consentire di sostenere le fasi di 
implementazione e attuazione del POIS. 
L’Assistenza tecnica potrebbe essere concertata con l’Amministrazione regionale 
affinchè garantisca le seguenti funzioni: 
- strumento di supporto per le attività  di direzione dei processi gestionali; 
-modalità  di affiancamento alla gestione dei processi amministrativi e di contabilità 
finanziaria delle operazioni cofinanziate con i POIS; 
- assistenza operativa funzionale sia alla manutenzione del sistema delle relazioni 
all’interno del partenariato istituzionale; 
- supporto alle funzioni di rendicontazione delle operazioni secondo i regolamenti 
comunitari e le procedure di attuazione del PO FESR 2007-2013; 
 
b) consulenza specialistica 
 
(attività di consulenza specialistica funzionale all’esecuzione di adempimenti connessi 
all’attuazione delle operazioni previste) 
 
Al fine di raccordare l’operatività del sistema degli investimenti individuati nel Piano di 
Offerta con la rete dei servizi immateriali alla persona erogati sul territorio tanto dagli 
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attori pubblici che dal privato sociale, la consulenza specialistica potrà essere attivata 
garantendo il supporto di una figura professionale capace di agevolare l’azione di 
relazione tra il piano di investimenti e l’offerta dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali. 
Tale figura potrà inoltre agevolare il partenariato istituzionale  in azioni di sviluppo ulteriore 
dell’offerta dei servizi alla persona e alla comunità favorendo azioni di raccordo dei POIS 
con altre programmazioni regionali nel settore (Piano della Salute, Programma di lotta 
alla povertà, ecc) e con altre opportunità rivenienti da programmi nazionali e comunitari 
settoriali. 
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Parte E – Fabbisogni formativi ed integrazione con società dell’informazione 
 
Fabbisogni formativi 
Esplicitare i fabbisogni formativi del territorio connessi alla attuazione del POIS, 
individuando i destinatari (utenti, operatori pubblici, sistema impresa, ecc), eventuali 
tipologie di intervento auspicate nonché indicando correlazioni potenziali con gli Assi 
“Occupabilità” ed “Inclusione sociale” del PO FSE 2007-2013 
 
 
La proposta di POIS partecipa allo sviluppo di una strategia di azione di potenziamento 
dei servizi del welfare sul territorio, obiettivo ambizioso che richiede il concorso anche di 
adeguate azioni di natura formativa funzionali all’innalzamento del sistema complessivo 
delle competenze esercitabili dagli attori della rete dei servizi. 
A tal fine la partnership ha valutato rilevante l’analisi dei fabbisogni formativi dei soggetti 
interessati dall’attuazione del welfare territoriale e considera strategica la possibilità che 
attraverso il Fondo FSE possano porsi in essere azioni mirate all’interno dell’ampia platea 
dei potenziali beneficiari. 
Tali azioni potranno essere concentrate per specifico target: 
   
Utenti dei servizi territoriali socio-assistenziali 
L’azione formativa rivolta a beneficio della popolazione residente che esprime una 
richiesta di servizio alla persona deve essere improntata a: 
-facilitare l’integrazione lavorativa e sociale delle persone in difficoltà a partire dalla 
capacità residua; 
-la costruzione di  percorsi individualizzati a partire dalla situazione di disagio personale; 
-l’acquisizione di “abilità sociali” che favoriscano l’inserimento attivo nella comunità di 
appartenenza. 
 
Attese tali premesse si considera opportuno attivare sul territorio: 
-azioni di analisi delle condizioni del singoli utenti, in collegamento ai processi di presa in 
carico da parte di figure professionalizzate (Case manager); 
-la costruzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per i soggetti giovani con situazione 
di sociopatia o di svantaggio economico; 
-l’attivazione di percorsi di integrazione socio-lavorativa per soggetti con capacità 
residue lavorative o con oggettiva difficoltà di accesso al lavoro (ex-detenuti, ex 
dipendenti, ecc), in stretta collaborazione con il sistema delle imprese locali e dei centri 
pubblici per l’impiego (CPI); 
-il potenziamento di contesto ergo-terapici destinati non tanto all’inserimento nella vita 
professionale ma piuttosto al mantenimento di competenze  relazionali (persone anziane 
sole) e al contenimento dei processi di decadimento fisico e mentale (persone con 
malattie degenerative di lungo corso,  psichiatrici gravi, ecc). 
Tali azioni trovano una corrispondenza diretta, in termini di possibile finanziabilità,  con 
quanto previsto dall’Asse C “inclusione sociale” del PO FSE 2007-2013. Inoltre  taluni 
attività indicate possono trovare specifico collegamento con quanto previsto dal 
“Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale” ex 
Art. 24 L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008. 
 
Sistema dei servizi pubblici territoriali 
Il sistema a rete dei servizi alla persona è composto sostanzialmente dalle Amministrazioni 
Comunali, Provinciali e dalle Aziende Sanitarie, ovvero da soggetti con funzioni 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

32

chiaramente differenti ma necessariamente integrabili, anche alla luce della riforma del 
sistema compartecipativo  di gestione delle politiche del welfare previsto dalle LL.RR. n. 4 
del 2007 (“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”) e  n. 12 del 2008 
(“Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”). 
In questo quadro gli operatori pubblici necessitano di un supporto formativo che 
consenta loro di svolgere le proprie funzioni in maniera avanzata e coerente con il  
modello di gestione del welfare locale adottato dalla Regione Basilicata e pertanto si 
reputano necessarie le seguenti azioni: 

o trasferire competenze tecniche connesse all’implementazione del sistema 
regionale del welfare;   

o sostenere i cambiamenti organizzativi all’interno del sistema gestionale per ambiti 
ottimali; 

o facilitare l’uniformità dei linguaggi in una logica di cooperazione interistituzionale e 
di adozione di procolli unitari di presa in carico delle utenze; 

o promuovere la sperimentazione di metodologie e l’applicazione di strumenti 
innovativi per la costruzione della rete integrata di interventi e servizi sociali e per la 
gestione di servizi pubblici non a rilevanza imprenditoriale. 

o adottare  sistemi unitari ed efficaci di monitoraggio e valutazione degli interventi 
sociali, in coerenza e relazione con il sistema informativo sociale regionale; 

o attivare percorsi professionalizzanti e di accompagnamento per la progettazione 
e realizzazione degli Sportelli Sociali  di accesso alle prestazioni sociali; 

o realizzare azioni che garantiscano la diffusione di buone prassi tra gli operatori del 
settore pubblico e del settore privato e privato sociale riferite alla 
programmazione di politiche di welfare integrate e alle modalità di erogazione dei 
servizi, valorizzando le esperienze locali e i rispettivi protagonisti; 

o sviluppare capacità progettuali comuni anche al fine di poter accedere ad 
opportunità di sviluppo dell’offerta attraverso programmi nazionali e comunitari. 

Con riferimento alle attività elencate si stima che possa trovarsi una potenziale 
corrispondenza, in termini di possibile finanziabilità,  con quanto previsto dall’Asse C 
“Inclusione sociale” del PO FSE 2007-2013 relativamente alla formazione degli operatori e 
all’Asse G – “Capacità Istituzionale” relativamente al potenziamento della capacità 
istituzionale nell’implementazione delle politiche e dei programmi.  
 
Imprese sociali  
La costruzione  di politiche locali, in una prospettiva di realizzazione di un modello sociale 
che tenga conto della diversità degli attori coinvolti degli spazi di azione, non può non 
tenere in debito conto la funzione dell’impresa sociale. Tali soggetti infatti risultano avere 
un ruolo assai rilevante nella gestione dei servizi alla persona sul territorio e nella 
attuazione della pianificazione locale delle attività di impiego di risorse pubbliche. 
Dunque migliorare la capacità operativa delle imprese sociali incrementando il sistema 
delle competenze posseduto equivale certamente al rafforzamento della rete di 
sostegno all’inclusione sociale. Inoltre le azioni formative per i lavoratori impegnati in tali 
imprese potranno essere funzionali a contribuire a garantire stabilità  dei rapporti di 
lavoro, in un comparto ad alto rischio di precarizzazione  e discontinuità prestazionale. 
In questo quadro l’azione formativa può essere resa esecutiva attraverso le seguenti 
azioni: 

o garantire l'aggiornamento del personale aziendale rispetto alle competenze 
individuate come indispensabili per l'attivazione di processi di innovazione 
tecnologica ed organizzativa; 

o  sviluppare percorsi formativi rivolti alle risorse umane delle imprese sociali, per 
elevare la professionalità ed adattarla ai mutamenti dei sistemi di welfare e dei 
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mercati di qualità sociale; 
o attivare mirate azioni di rafforzamento di competenze funzionali  allo sviluppo di  

quelle aree di intervento considerate strategiche (domiciliarità nelle cure, servizi 
alternativi per prima infanzia, integrazione lavorativa femminile, 
accompagnamento lavorativo persone in difficoltà). 

o supportare le imprese nella rilevazione delle esigenze di riorganizzazione dei 
processi aziendali sulla base della definizione del sistema locale di erogazione dei 
servizi alla persona; 

 
 
Volontariato 
Sebbene normativamente il volontariato non possa essere considerato un soggetto 
gestore di servizi “a mercato”, esso rappresenta una risorsa locale importante sia in 
termini di introduzione di elementi di innovazione e sia in funzione di consolidamento 
delle relazioni e dei rapporti di presa in carico dei soggetti in difficoltà. Esso inoltre può 
consentire l’avvio di servizi sperimentali, quali forme prototipali avanzate, anche riprese 
da territori più avanzati, ed in prospettiva applicabili in chiave ordinaria. 
In questo contesto, dunque, l’azione formativa può diventare processo di innovazione 
sociale e di consolidamento di una funzione di rete sociale non sempre omogenea sul 
territorio. Dunque le azioni formative considerate maggiormente idonee a conseguire gli 
scopi citati sono: 

o realizzazione di percorsi di formazione ed animazione trasversali  funzionali a 
superare le criticità che sussistono nelle relazioni tra associazioni e soggetti 
istituzionali;  

o azioni di accompagnamento utili alla creazione di servizi territoriali non a mercato 
che pure svolgono una funzione importante per il mantenimento delle comunità 
(centri di aggregazione, laboratori di comunità, ecc); 

o partecipazione del volontariato alle funzioni di analisi delle dinamiche sociali al 
fine di costruire percorsi finalizzati alla rimozione e prevenzione delle cause che 
provocano situazioni di disagio; 

o formazione specifica di volontari nei settori di propria competenza, anche in 
sinergia con le organizzazioni di rappresentanza, al fine di sviluppare modelli 
organizzativi congruenti con il sistema del welfare locale.  

 
 
 

Integrazione con la società dell’Informazione 
Indicare come il POIS si integri con la strategia della società dell’Informazione, in 
particolare come il ricorso alle ICT possa favorire percorsi di inclusione al fine di ridurre 
svantaggi territoriali e di servizio (ad es. sviluppando servizi di tele-assistenza, informazione 
on line, ecc) 
 
Il Piano di Offerta intende integrare la proposta di investimenti funzionali a potenziare i 
servizi per l’inclusione con le opportunità previste in tema di società dell’ informazione 
nell’ambito del PO FESR all’Obiettivo operativo II.2.2 Rafforzamento dei processi di 
innovazione della Pubblica Amministrazione mediante il ricorso alle nuove Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione. In particolare con la linea di Intervento II.2.2C gli enti 
locali potranno prevedere l’attivazione di interventi in linea con gli orientamenti 
comunitari relativamente alla ‘e-inclusion’ed ‘e-health’ mirati a ridurre gli svantaggi 
territoriali e di servizio esistenti sviluppando, ad esempio, la telemedicina e la tele-
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assistenza. 
Tali possibili attività sono, ad esempio, ben si prestano ad essere attivate presso immobili 
ove hanno luogo operazioni previste a titolarietà ASP o magari risultano allocati i Punti 
Unici di Accesso al sistema salute.  
 
Attività analoghe, sinergiche rispetto al POIS, potranno essere inoltre attivate per il tramite 
del Programma Attuativo Regionale (PAR) finanziato dal Fondo FAS, il quale alla Linea di 
Azione  II.b.2 – “Rafforzamento dei processi di innovazione delle PA mediante l’utilizzo 
della ICT” prevederà interventi di telemedicina e teleassistenza. 
 
Infine il ricorso alle ICT potrà essere azionato in chiave strategica al fine di potenziare 
ulteriormente gli investimenti presso i plessi scolastici destinatari di interventi attraverso il 
POIS al fine di ulteriormente rafforzare l’offerta scolastica e contenere i rischi di 
abbandono scolastico. 
 
Sarà cura della partnership istituzionale mantenere un approccio comprensoriale ed 
unitario nella azione di programmazione di operazioni a valere sulle Linee di Intervento 
citate. 
 
 
 
Parte F – Quadro degli interventi 
 
 
Relazione tra obiettivi intermedi/linee di azione/ operazioni 
Esplicitare la relazione secondo il seguente schema: 
 

Operazione n° 1 “Adeguamento 
e ristrutturazione del 
Poliambulatorio di Lagonegro” 
Operazione n° 5 
“Completamento ed 
adeguamento degli ambulatori 
dell’ASP” 
Operazione n° 6 “Adeguamento 
dei servizi territoriali del distretto di 
Lauria” 
Operazione n° 7 “Potenziamento 
delle attività di medicina di base 
- Chiaromonte” 
Operazione n° 8 “PTS di 
Lagonegro” 
Operazione n° 9 “PTS di 
S.Costantino Albanese” 
Operazione n° 10 “PTS di 
Viggianello” 
Operazione n° 11 “Elisuperficie di 
Maratea” 
Operazione n° 12 “Elisuperficie e 
PTS di Lauria” 

Obiettivo intermedio 1: 
Potenziamento rete 
territoriale dei servizi 
socio-sanitari 
 

Linea di azione 1.1 
Miglioramento rete dei servizi 
ambulatoriali e di continuità di 
servizio 
 

Operazione n° 13 “Elisuperficie e 
PTS di Chiaromonte” 
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Linea di azione 1.3  
Incremento servizi di contrasto 
malattie degenerative nella 
popolazione anziana 

Operazione n° 2 “Struttura da 
adibire a RSA per 30 pazienti 
affetti dal morbo di Alzheimer – 
Senise” 

Operazione n° 3 “Centro diurno 
psichiatrico a Lauria” 

Linea di azione1.4  
Servizi di assistenza per 
pazienti dell’area psichiatrica Operazione n° 4 “Centro diurno 

psichiatrico a Senise” 
Operazione n° 21 “Seconda 
sezione asilo nido comunale – 
Lagonegro” 

Linea di azione 2.1 
Servizi a favore della prima 
infanzia 

Operazione n° 26 “asili nido 
comunale integrazione posti – 
Rotonda” 
Operazione n° 18 “Centro diurno 
intergenerazionale” 
Operazione n° 20 “Comunità 
alloggio per anziani - 
Castelluccio superiore” 
Operazione n° 23 “Centro diurno 
intergenerazionale Maratea” 
Operazione n° 25 “Centro diurno 
intergenerazionale – Rivello” 

Linea di azione 2.2 
Servizi di residenzialità 

Operazione n° 30 “Residenza per 
anziani – Terranova” 
Operazione n° 14 “Centro di 
aggregazione giovanile  - San 
Severino” 
Operazione N° 15 “Centro di 
aggregazione sociale “Casa  
Culture” -San Severino” 
Operazione n° 17 “Centro di 
aggregazione sociale – Senise” 
Operazione n° 19 “Centro di 
aggregazione sociale 
Viggianello” 
Operazione n° 22 “Centro di 
aggregazione sociale – Lauria” 
Operazione n° 24 “Centro di 
aggregazione sociale- Nemoli” 
Operazione n° 28 “Centro di 
aggregazione sociale – Noepoli” 

Linea di azione 2.3 
Potenziamento servizi di 
socializzazione 

Operazione n° 29 “Centro di 
aggregazione sociale - San Paolo 
Albanese” 
Operazione n° 16 “Centro di 
ascolto –Senise” 

Obiettivo intermedio 2: 
Costruzione di una rete 
territoriale di servizi a 
finalità socio-
assistenziale 

Linea di azione 2.4 
Centri diurni di assistenza 

Operazione n° 27 “Centro diurno 
per anziani – Rotonda”  
Operazione n° 31 “Centro 
polivalente – Calvera” 

Obiettivo intermedio 3: 
Elevazione della 
dotazione di servizi di 
aggregazione sociale 

Linea di azione  3.1 
Centri polifunzionali  a matrice 
culturale Operazione n° 32 “Centro 

polivalente attrezzato per attività 
culturali e promozione sociale - 
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Carbone 
Operazione n° 33 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
culturali – Fardella 
Operazione n° 34 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
culturali – Francavilla 
Operazione n° 35 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
culturali - Castelluccio inf” 
Operazione n° 36 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
culturali – Episcopia” 
Operazione n° 37 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
culturali Giovanni Paolo II – 
Latronico” 
Operazione n° 38 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
culturali "Sala Castello" 
Operazione n° 40 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
culturali – Trecchina” 

Linea di azione 3.2 
Centri polifunzionali  a matrice 
sportiva 

Operazione n° 39 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
sportive - San Costantino A,” 
Operazione n° 46 “Miglioramento 
ed adeguamento dell'offerta 
scolastica e potenziamento dei 
servizi esterni per la popolazione 
giovanile residente 
(Chiaromonte) 
Operazione n° 47 
“Potenziamento sede Liceo 
Scientifico di Lagonegro” 

Linea di azione  4.1 
Miglioramento strutturale e 
funzionale  degli edifici 
esistenti 

Operazione n° 48 
“Potenziamento sede Liceo 
Scientifico di Latronico” 
Operazione n° 41 “Interventi per 
la riduzione dei consumi 
energetici negli istituti del 
territorio, realizzazione di 
laboratori "aperti" di bioedilizia e 
di mini impianti di 
compostaggio” 
Operazione n° 42 “Realizzazione 
di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti 
rinovabili per tutti gli istituti 
scolastici provinciali del territorio 
e realizzazione di laboratori per la 
formazione e la sperimentazione” 

Obiettivo intermedio 4: 
Rafforzamento 
dell’offerta scolastica 
territoriale 

4.2 Interventi di 
efficientamento energetico 
degli istituti scolastici 

Operazione n° 43 “Realizzazione 
di impianti per la produzione di 
calore e di acqua calda sanitaria 
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da fonti rinnovabili per gli istituti 
scolastici provinciali del territorio 
e realizzazione di laboratori per la 
formazione e la sperimentazione” 
Operazione n° 44 “Interventi per 
la polifunzionalità delle scuole 
mediante l'adeguamento e il 
potenziamento delle palestre e 
degli auditori scolastici” 

4.3 Servizi di potenziamento 
dell’offerta scolastica 

Operazione n° 45 “Interventi per 
la polifunzionalità delle scuole 
mediante la realizzazione di un 
centro comune per 
l'approfondimento formativo 
dedicato agli studenti 
normalmente e diversamente 
abili a supporto delle scuole del 
territorio di ogni ordine e grado” 
Operazione  n° 1/rdA “Servizi di 
animazione finalizzati 
all’integrazione giovanile” 
Operazione n° 2/rda “Azioni di 
integrazione socio-lavorativa per 
persone in condizioni di disagio 
sociale” 
Operazione n° 3/rda “Servizi 
alternativi per prima infanzia” 

Obiettivo intermedio 5: 
Maggiore 
coinvolgimento del 
Terzo Settore 

Linea di azione  5.1 
Incremento operatività delle 
imprese sociali operanti sul 
territorio 

Operazione n° 4/rda “Servizi per 
la qualità della vita delle persone 
anziane 

 
 
Asse VI – Operazioni a carattere infrastrutturale 
Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento 

N° 
scheda 

Denominazione 
intervento 

Valore Amministrazione 
titolare 

1 Adeguamento e 
ristrutturazione del 
Poliambulatorio di 
Lagonegro 

  
400.000,00  

ASP 

2 Struttura da adibire a 
RSA per 30 pazienti 
affetti dal morbo di 
Alzheimer - Senise 

  
1.892.224,00  

Comunità 
Montana Alto Sinni 

3 Centro diurno 
psichiatrico a Lauria 

  
500.000,00  

ASP 

4 Centro diurno 
psichiatrico a Senise 

  
50.000,00  

ASP 

5 Completamento ed 
adeguamento degli 
ambulatori dell’ASP 128.000,00 

ASP 

6 Adeguamento dei 
servizi territoriali del 
distretto di Lauria 

  
172.856,00  

ASP 

VI.1.1.A – Potenziamento 
e specializzazione dei 
servizi sanitari e 
sociosanitari 

7 Potenziamento delle  ASP 
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attività di medicina 
di Base - 
Chiaromonte 

 
 
 
 

70.000,00 
8 PTS di Lagonegro   

15.000,00  
ASP 

9 PTS di San Costantino 
Albanese 

  
15.000,00  

ASP 

10 PTS di Viggianello   
20.000,00  

ASP 

11 Elisuperficie di 
Maratea 

  
38.250,00  

ASP 

12 Elisuperficie e PTS di 
Lauria 

  
49.825,00  

ASP 

13 Elisuperficie e PTS di 
Chiaromonte 

  
43.000,00  

ASP 

14 Centro di 
aggregazione 
giovanile  - San 
Severino 

          20.000,00  Comune 
S.Severino 

15 Centro di 
aggregazione 
sociale “Casa  
Culture” -San 
Severino 

        150.000,00  Comune 
S.Severino 

16 Centro di ascolto -
Senise 

30.000,00 Comune di Senise 

17 Centro di 
aggregazione 
sociale - Senise 

148.958,00 Comune di Senise 

18 Centro diurno 
intergnerazionale 

150.000,00 Comunità 
Montana Alto Sinni 

19 Centro di 
aggregazione 
sociale Viggianello 

400.000,00 Comune di 
Viggianello 

20 Comunità alloggio per 
anziani 

160.000,00 Comunità 
Montana Alto Sinni 

21 Seconda sezione 
asilo nido comunale 
- Lagonegro 

450.000,00 Comune di 
Lagonegro 

22 Centro di 
aggregazione 
sociale - Lauria 

500.000,00 Comune di Lauria 

23 Centro Diurno 
intergenerazionale 

450.000,00 Comune di 
Maratea 

24 Centro di 
aggregazione 
sociale- Nemoli 

200.000,00 Comune di Nemoli 

25 Centro diurno 
intergenerazionale 

270.000,00 Comune di Rivello 

26 Asili nido comunale-
integrazione posti 

120.000,00 Comune di 
Rotonda 

VI.1.1.B – Miglioramento 
e qualificazione dei 
servizi socio-assistenziali e 
socio-educativi 

27 Centro diurno per 
anziani - Rotonda 

80.000,00 Comune di 
Rotonda 
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28 Centro di 
aggregazione 
sociale - Noepoli 

150.000,00 Comune di 
Noepoli 

29 Centro di 
aggregazione 
sociale - San Paolo 
Albanese 

120.000,00 Comune di S.Paolo 

30 residenza per anziani 150.000,00 Comune di 
Terranova 

31 Centro polivalente - 
Calvera 

150.000,00 Comunità 
Montana Alto Sinni 

32 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
culturali e 
promozione sociale - 
Carbone 

150.000,00 Comunità 
Montana Alto Sinni 

33 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
culturali - Fardella 

150.000,00 Comune di 
Fardella 

34 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
culturali - Francavilla 

618.112,00 Comune di 
Francavilla 

35 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
culturali - 
Castelluccio inf 

200.000,00 Comune di 
Castelluccio Inf. 

36 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
culturali - Episcopia 

150.000,00 Comune di 
Episcopia 

37 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
culturali Giovanni 
Paolo II - Latronico 

420.000,00 Comunità 
Montana Alto Sinni 

38 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
culturali "Sala 
Castello" 

140.000,00 Comune di 
Cersosimo 

39 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
sportive - San 
Costantino A, 

150.000,00 Comune di 
S.Costantino 

VI.1.2.A – Potenziamento 
e qualificazione 
dell’offerta di servizi per 
la comunità 

40 Centro polivalente 
attrezzato per attività 
culturali - Trecchina 

250.000,00 Comune di 
Trecchina 

41 Interventi per la 
riduzione dei 
consumi energetici 
negli istituti del 
territorio, 
realizzazione di 
laboratori "aperti" di 
bioedilizia e di mini 
impianti di 
compostaggio 

705.470,00 Amm. Prov. 
Potenza 

VI.1.3.A – Polifunzionalità 
e allungamento dei 
tempi di apertura delle 
scuole 

42 Realizzazione di 544.917,00 Amm. Prov. 
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impianti per la 
produzione di 
energia elettrica da 
fonti rinovabili per 
tutti gli istituti 
scolastici provinciali 
del territorio e 
realizzazione di 
laboratori per la 
formazione e la 
sperimentazione 

Potenza 

43 Realizzazione di 
impianti per la 
produzione di calore 
e di acqua calsa 
sanitaria da fonti 
rinnovabili per gli 
istituti scolastici 
provinciali del 
territorio e 
realizzazione di 
laboratori per la 
formazione e la 
sperimentazione 

283.700,00 Amm. Prov. 
Potenza 

44 Interventi per la 
polifunzionalità delle 
scuole mediante 
l'adeguamento e il 
potenziamento delle 
palestre e degli 
auditori scolastici 

400.000,00 Amm. Prov. 
Potenza 

45 Interventi per la 
polifunzionalità delle 
scuole mediante la 
realizzazione di un 
centro comune per 
l'approfondimento 
formativo dedicato 
agli studenti 
normalmente e 
diversamente abili a 
supporto delle scuole 
del territorio di ogni 
ordine e grado 

200.000,00 Amm. Prov. 
Potenza 

46 Miglioramento ed 
adeguamento 
dell'offerta scolastica 
e potenziamento dei 
servizi esterni per la 
popolazione 
giovanile residente 
(Chiaromonte) 

800.000,00 Comune di 
Chiaromonte 

47 Potenziamento sede 
Liceo Scientifico di 
Lagonegro 

200.000,00 Amm. Prov. 
Potenza 

48 Potenziamento sede 200.000,00 Amm. Prov. 
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Liceo Scientifico di 
Latronico 

Potenza 

 
 
 
 
 
Asse VI – Regimi di aiuto 
Obiettivo operativo N° scheda Tipologia servizio Valore proposto 

Operazione  
n° 1/rdA 

 “Servizi di animazione finalizzati 
all’integrazione giovanile” 

 

Operazione 
n° 2/rda 

 “Azioni di integrazione socio-
lavorativa per persone in condizioni 
di disagio sociale” 

 

Operazione 
n° 3/rda 

 “Servizi alternativi per prima 
infanzia” 

 
 

VI.2.1. – Sostegno alle 
imprese sociali 

Operazione 
n° 4/rda 

 “Servizi per la qualità della vita 
delle persone anziane 

 

 
 
 
Parte G – Piano finanziario – cronoprogramma – sistema degli indicatori 
 
 
Piano finanziario 
 
 
  2010 2011 2012 2013 Totale 

  % € % € % € % €   
1 Adeguamento e 

ristrutturazione del 
Poliambulatorio di 
Lagonegro 0,2       80.000,00  0,8         320.000,00 0                   -                  400.000,00 

2 Struttura da adibire a 
RSA per 30 pazienti 
affetti dal morbo di 
Alzheimer - Senise 0,25      473.056,00  0,65      1.229.945,60 0,1      189.222,40            1.892.224,00 

3 Centro diurno 
psichiatrico a Lauria                     -    1         500.000,00                   500.000,00 

4 Centro diurno 
psichiatrico a Senise 0,5       25.000,00  0,5           25.000,00                     50.000,00 

5 Completamento ed 
adeguamento degli 
ambultaori dell'ASP 0,2       25.700,00  0,8         102.800,00                   128.500,00 

6 Adeguamento dei 
servizi territoriali del 
distretto di Lauria 

0,2       34.571,20  0,8         138.284,80                   172.856,00 
7 Potenziamento delle 

attività di medicina di 
Base - Chiaromonte 0,2       14.000,00  0,8           56.000,00                     -                    70.000,00 

8 PTS di Lagonegro 
1       15.000,00  0                      -                        15.000,00 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

42

9 PTS di San Costantino 
Albanese 1       15.000,00  0                      -                        15.000,00 

10 PTS di Viggianello 

1       20.000,00  0                      -                        20.000,00 
11 Elisuperficie di 

Maratea 

1       38.250,00  0                      -                        38.250,00 
12 Elisuperficie e PTS di 

Lauria  
1       49.825,00  0                      -                        49.825,00 

13 Elisuperficie e PTS di 
Chiaromonte 

1       43.000,00  0                      -                        43.000,00 

 
Totale LI VI.1.1.A 

      833.402,20        2.372.030,40       189.222,40                    -         3.394.655,00 
 
 
  2010 2011 2012 2013 Totale 

  % € % € % € % €   
14 Centro di 

aggregazione 
giovanile  - San 
Severino 0,15 

        
3.000,00  0,85

          
17.000,00                      -       

          20.000,00  

15 Centro di 
aggregazione 
sociale “Casa  
Culture” -San 
Severino 0,05 

         
7.500,00  0,45

          
67.500,00  0,5       75.000,00  

        150.000,00  

16 Centro di ascolto 
-Senise 0,2 

        
6.000,00  0,8

          
24.000,00                      -       

30.000,00 

17 Centro di 
aggregazione 
sociale - Senise 0,15 22.343,70  0,6

        
89.347,80   0,35 

              
37.266,5            

148.958,00 

18 Centro diurno 
intergnerazional
e 0,25 

      
37.500,00  0,75

        
112.500,00                      -       

150.000,00 

19 Centro di 
aggregazione 
sociale 
Viggianello 0,1 

      
40.000,00  0,6

        
240.000,00  0,3

     
120.000,00      

400.000,00 

20 Comunità 
alloggio per 
anziani 

0,15 
      
24.000,00  0,65

        
104.000,00  0,2

       
32.000,00      

160.000,00 

21 Seconda sezione 
asilo nido 
comunale - 
Lagonegro 0,15 

      
67.500,00  0,70

        
315.000,00  0,15       67.500,00     

450.000,00 

22 Centro di 
aggregazione 
sociale - Lauria  0,15 

                 
75.000,00 0,3

        
150.000,00  0,3

        
150.000,00  0,25

     
125.000,00  

500.000,00 

23 Centro Diurno 
intergeneraziona
le  0.15 

                  
67.500,00 0,65 292.500,00 0,20 90.000,00                     -    

450.000,00 

24 Centro di 
aggregazione 
sociale- Nemoli 0,15 

      
30.000,00  0,65

        
140.000,00   0,15       30.000,00                     -    

200.000,00 

25 Centro diurno 
intergeneraziona
le  0,15  40.500,00 0,65 175.500,00 0,20 54.000,00                     -    

270.000,00 

26 Asili nido 
comunale-
integrazione  0,15  18.000,00 0,85

        
102.000,00                      -                       -    

120.000,00 
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posti 

27 Centro diurno 
per anziani - 
Rotonda     1

          
80.000,00                      -                       -    

80.000,00 

28 Centro di 
aggregazione 
sociale - Noepoli     0,15

          
22.500,00  0,55

       
82.500,00  0,3

       
45.000,00  

150.000,00 

29 Centro di 
aggregazione 
sociale - San 
Paolo Albanese 0,15 

      
18.000,00  0,85

          
102.000,00          

120.000,00 

30 Struttura 
residenziale per 
anziani - 
Terranova     0,60

          
90.000,00  0,40      60.000,00  

150.000,00 

 
Totale LI VI.1.1.B 

 
     
456.843,70   

     
2.123.847,80  

     
798.266,50   

     
170.000,00         3.548.958,00 

 
 
  2010 2011 2012 2013 Totale 

  % € % € % € % €   
31 Centro 

polivalente - 
Calvera   0,85

        
127.500,00  

0,
15

      
22.500,00     

150.000,00 

32 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
culturali e 
promozione 
sociale - 
Carbone   0,75

          
112.500,00  

0,
25

      
37.500,00      

150.000,00 

33 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
culturali - 
Fardella   0,75

          
112.500,00  

0,
25

      
37.500,00      

150.000,00 

34 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
culturali - 
Francavilla   0,65

        
401.772,80  

0,
35

     
216.339,20      

618.112,00 

35 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
culturali - 
Castelluccio 
inf   0,75

        
150.000,00  

0,
25     50.000,00      

200.000,00 

36 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
culturali - 
Episcopia   0,8

        
120.000,00  

 0,
2  30.000,00     

150.000,00 

37 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
culturali 
Giovanni 
Paolo II - 
Latronico   0,65

        
273.000,00  

0,
35

     
147.000,00      

420.000,00 
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38 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
culturali "Sala 
Castello"   0,85

          
119.000,00  

 0,
15  21.000,00     

140.000,00 

39 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
sportive - San 
Costantino A,   1.0

        
150.000,00          

150.000,00 

40 Centro 
polivalente 
attrezzato per 
attività 
culturali - 
Trecchina   0,75 187.500 

 0,
25 

                
62.500,00        

250.000,00 

 
Totale LI 
VI.1.2.A     

     
1.753.772,80   

       
624.339,20            -                     -          2.378.112,00 

 
 
 
  2010 2011 2012 2013 Totale 
  % € % € % € % €   
41 Interventi per la 

riduzione dei 
consumi energetici 
negli istiuti del 
territorio, 
realizzazione di 
laboratori "aperti" di 
bioedilizia e di mini 
impianti di 
compostaggio   0,60

        
423.282,00  0,40

      
282.188,00         

705.470,00 

42 Realizzazione di 
impianti per la 
produzione di 
energia elettrica da 
fonti rinovabili per 
tutti gli istituti 
scolastici provinciali 
del territorio e 
realizzazione di 
laboratori per la 
formazione e la 
sperimentazione   0,7 381.441,9 0,3 163.475,1     

544.917,00 

43 Realizzazione di 
impianti per la 
produzione di 
calore e di acqua 
calsa sanitaria da 
fonti rinnovabili per 
gli istituti scolastici 
provinciali del 
territorio e 
realizzazione di 
laboratori per la 
formazione e la 
sperimentazione   0,5  141.850,00 0,5  141.850,00     

283.700,00 

44 Interventi per la 
polifunzionalità 
delle scuole 
mediante 
l'adeguamento e il 
potenziamento 
delle palestre e 
degli auditori   0,7

        
280.000,00   0,3 

                  
120.000,00       

400.000,00 
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scolastici 

45 Intervenit per la 
polifunzionalità 
delle scuole 
mediante la 
realizzazione di un 
centro comune per 
l'approfondimento 
formativo dedicato 
agli studenti 
normalmente e 
diversamente abili 
a supporto delle 
scuole del territorio 
di ogni ordine e 
grado   0,7       140.000,00  0,3 

                  
60.000,00       

200.000,00 

46 Miglioramento ed 
adeguamento 
dell'offerta 
scolastica e 
potenziamento dei 
servizi esterni per la 
popolazione 
giovanile residente 
(Chiaromonte) 0,35 

     
280.000,00  0,65

        
520.000,00  0                   -       

800.000,00 

47 Potenziamento 
sede Liceo 
Scientifico di 
Lagonegro     0,8

        
160.000,00   0,2  40.000,00     

200.000,00 

48 Potenziamento 
sede Liceo 
Scientifico di 
Latronico     1

        
200.000,00          

200.000,00 

 
Totale LI VI.1.3.A 

 
     
280.000,00   

     
2.246.573,90             -   

                  
807.513,10          3.334.087,00  
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Cronoprogramma 
 
 
Linea di Intervento VI.1.1.A 
  2010 2011 2012 2013 
  I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
1 Adeguamento e ristrutturazione del 

Poliambulatorio di Lagonegro 
                

2 Struttura da adibire a RSA per 30 pazienti affetti 
dal morbo di Alzheimer - Senise 

                
3 Centro diurno psichiatrico a Lauria 

                
4 Centro diurno psichiatrico a Senise 

                
5 Completamento ed adeguamento degli 

ambultaori dell'ASP                 
6 Adeguamento dei servizi territoriali del distretto di 

Lauria 

                
7 Potenziamento delle attività di medicina di Base - 

Chiaromonte 
                

8 PTS di Lagonegro 
                

9 PTS di San Costantino Albanese 
                

10 PTS di Viggianello 

                
11 Elisuperficie di Maratea 

                
12 Elisuperficie e PTS di Lauria  

                
13 Elisuperficie e PTS di Chiaromonte 

                
 
 
Linea di Intervento VI.1.1.B 
  2010 2011 2012 2013 
  I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
14 Centro di aggregazione giovanile  - San 

Severino 
                

15 Centro di aggregazione sociale “Casa  
Culture” -San Severino 

                
16 Centro di ascolto -Senise                 
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17 Centro di aggregazione sociale - Senise                 
18 Centro diurno intergnerazionale 

                
19 Centro di aggregazione sociale Viggianello 

                
20 Comunità alloggio per anziani 

                
21 Seconda sezione asilo nido comunale - 

Lagonegro 
                

22 Centro di aggregazione sociale - Lauria                 
23 Centro Diurno intergenerazionale 

                
24 Centro di aggregazione sociale- Nemoli                 
25 Centro diurno intergenerazionale 

                
26 Asili nido comunale-integrazione posti                 
27 Centro diurno per anziani - Rotonda                 
28 Centro di aggregazione sociale - Noepoli 

                
29 Centro di aggregazione sociale - San Paolo 

Albanese 
                

30 Struttura residenziale per anziani - Terranova 

                
 
Linea di Intervento VI.1.2.A 
  2010 2011 2012 2013 
  I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
31 Centro polivalente - Calvera                 
32 Centro polivalente attrezzato per attività 

culturali e promozione sociale - Carbone 

                
33 Centro polivalente attrezzato per attività 

culturali - Fardella 
                

34 Centro polivalente attrezzato per attività 
culturali - Francavilla 

                
35 Centro polivalente attrezzato per attività 

culturali - Castelluccio inf 
                

36 Centro polivalente attrezzato per attività 
culturali - Episcopia 

                
37 Centro polivalente attrezzato per attività 

culturali Giovanni Paolo II - Latronico 
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38 Centro polivalente attrezzato per attività 
culturali "Sala Castello" 

                
39 Centro polivalente attrezzato per attività 

sportive - San Costantino A, 
                

40 Centro polivalente attrezzato per attività 
culturali - Trecchina 

                
 
Linea di Intervento VI.1.3.A 
  2010 2011 2012 2013 
  I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
41 Interventi per la riduzione dei consumi 

energetici negli istiuti del territorio, 
realizzazione di laboratori "aperti" di 
bioedilizia e di mini impianti di compostaggio                 

42 Realizzazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinovabili per tutti gli 
istituti scolastici provinciali del territorio e 
realizzazione di laboratori per la formazione e 
la sperimentazione                 

43 Realizzazione di impianti per la produzione di 
calore e di acqua calsa sanitaria da fonti 
rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali 
del territorio e realizzazione di laboratori per 
la formazione e la sperimentazione 

                
44 Interventi per la polifunzionalità delle scuole 

mediante l'adeguamento e il potenziamento 
delle palestre e degli auditori scolastici 

                
45 Intervenit per la polifunzionalità delle scuole 

mediante la realizzazione di un centro 
comune per l'approfondimento formativo 
dedicato agli studenti normalmente e 
diversamente abili a supporto delle scuole 
del territorio di ogni ordine e grado                 

46 Miglioramento ed adeguamento dell'offerta 
scolastica e potenziamento dei servizi esterni 
per la popolazione giovanile residente 
(Chiaromonte)                 

47 Potenziamento sede Liceo Scientifico di 
Lagonegro 

                
48 Potenziamento sede Liceo Scientifico di 

Latronico 
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Indicatori di realizzazione fisica 
Indicare valore numerico degli indicatori di realizzazione fisica, in coerenza 
con gli obiettivi operativi attivati ed i contenuti delle schede delle 
operazioni allegate 
 
Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 

misura 
Valore 
atteso ad 
attuazione 
del POIS  

Infrastrutture per servizi sanitari 
e socio-sanitari riqualificate 

N.ro  15  
VI.1.1. Rafforzamento e 
qualificazione dei servizi di cura 
alla persona 

Infrastrutture socio-assistenziali 
e socio-educative 
riqualificate realizzati 

N.ro 17 

VI.1.2 Ampliamento e 
diversificazione dei servizi per la 
comunità  

Centri sociali ad uso plurimo 
 

N.ro 10 

VI.1.3 Riqualificazione del 
patrimonio edilizio scolastico 

Interventi  di miglioramento 
strutturale e funzionale dei 
plessi scolastici esistenti 
realizzati 

N.ro  

 
 
Indicatori di risultato e di impatto occupazionale 
Popolare gli indicatori di risultato  e di impatto occupazionale nel rispetto della 
legenda ed in coerenza con i contenuti delle schede delle operazioni allegate 
Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di 

misura 
Valore 
attuale 

Valore atteso 
ad attuazione 
del PIOS 

Diffusione dei servizi per 
l’infanzia * 
 

%   

Presa in carico degli 
anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare 
integrata ** 
 

%   

VI.1 Potenziamento e 
qualificazione della rete 
regionale dei servizi volti alla 
promozione dell’inclusione 
sociale 
 

Giovani che 
abbandonano 
prematuramente gli studi 
*** 
 

%   

 Occupazione creata **** Numero 
nuovi 
occupati 

  

* % di Comuni che hanno attivato servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul 
totale dei comuni dell’ambito ottimale 
**Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana 65 anni e 
oltre  
*** Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di 
formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi 
scolastici o svolge attività formative 
**** Il totale indicato deve corrispondere alla somma dei dati occupazionali  riportati nelle singole schede di 
operazioni allegate 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

50

 
 
 
Parte H – Operazioni coerenti 
 
 
 
Asse VI – Operazioni a carattere infrastrutturale rivenienti da altre programmazioni 
Obiettivo 
operativo/linea 
di intervento 

N° 
scheda 

Denominazione intervento Valore Amministrazion
e titolare 

Stato di 
avanzamento 

dell’operazione 
1 LAURIA - Realizzazione di un 

asilo nido nei locali sottostanti 
la scuola materna del rione 
superiore 

          
281.250,00  

COMUNE DI 
LAURIA 

 VI.1.1.B – 
Miglioramento 
e 
qualificazione 
dei servizi 
socio-
assistenziali e 
socio-educativi 

2 LAGONEGRO - Ristrutturazione 
Completamento/ristrutturazion
e della Casa di riposo M.L. 
Cosentino 

          
200.000,00  

COMUNE DI 
LAGONEGRO 

 

3 intervento di adeguamento 
alle norme di sicurezza e 
barriere architettoniche scuola 
materna 

           
19.031,84  

COMUNE DI 
FARDELLA 

 

4 Lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza ed 
eliminazione barriere 
architettoniche Istituto Tecnico 
Magistrale di Lagonegro 

           
54.744,43  

AMMINISTRAZIO
NE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

 

5 LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ALLE NORME DI SICUREZZA ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE SCUOLA 
MATERNA STATALE SITA IN 
PIAZZA GRAMSCI 

           
17.247,40  

COMUNE DI 
CASTELLUCCIO 
INFERIORE 

 

6 Lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza ed 
eliminazione barriere 
architettoniche Scuola media 
E. Gianturco 

           
10.594,83  

COMUNE DI 
CASTELLUCCIO 
SUPERIORE 

 

7 Istituto Comprensivo 
Anzoleconte - Viggianello 

          
115.740,58  

COMUNE DI 
VIGGIANELLO 

 

8 Lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza ed 
eliminazione barriere 
architettoniche, Edificio della 
scuola primaria centro Abitato 

           
11.580,40  

COMUNE DI 
EPISCOPIA 

 

9 Lavori di potenziamento 
funzionale ed eliminazione 
barriere architettoniche, scuola 
materna/elementare di porto 
scalo e scuola media Casimiro 
Gennari 

           
56.964,56  

COMUNE DI 
MARATEA 

 

10 Adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione 
barriere architettoniche 

             
9.000,00  

COMUNE DI 
NEMOLI 

 

VI.1.3.A – 
Polifunzionalità 
e 
allungamento 
dei tempi di 
apertura delle 
scuole 

11 

Lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza ed 
eliminazione barriere 
architettoniche, scuola 

           
12.073,18  

COMUNE DI 
SAN SEVERINO 
LUCANO 
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elementare del centro abitato 
sita in via N. Sole. 

12 Lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza ed 
eliminazione barriere 
architettoniche 

             
4.305,15  

COMUNE DI 
NEMOLI 

 

13 Lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza ed 
eliminazione barriere 
architettoniche, edificio 
scolastico sito in via Veneto 

             
3.942,25  

COMUNE DI 
SAN 
COSTANTINO 
ALBANESE 

 

14 Lavori di miglioramento 
funzionale ed eliminazione 
barriere architettoniche, 
Convitto annesso All'istituto 
Alberghiero di Maratea 

          
200.000,00  

AMMINISTRAZIO
NE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

 

15 Premialità PES - Edificio 
scolastico sito in c.so Vittorio 
Emanuele, n.3/A - 
Adeguamento alle norme  di 
sicurezza ed eliminazione 
barriere architettoniche 

             
5.913,40  

COMUNE DI 
FARDELLA 

 

16 Adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione 
barriere architettoniche 
dell'edificio scolast. via trieste 

             
3.695,87  

COMUNE DI 
CARBONE 

 

17 Lavori di miglioramento 
funzionale ed eliminazione 
barriere architettoniche, 
Scuola elementare Plesso di 
San Pietro 

           
52.727,77  

COMUNE DI 
SENISE 

 

18 
Scuola Elementare e Media 

             
6.406,18  

COMUNE DI 
TEANA 

 

19 Lavori di miglioramento 
funzionale ed eliminazione 
barriere architettoniche, scuola 
media A. Rinaldi 

           
43.364,90  

COMUNE DI 
NOEPOLI 
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Sezione I.a 
 
 

Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.1.A 
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
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SCHEDA n° 1 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Adeguamento e ristrutturazione del Poliambulatorio di 

Lagonegro. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il Poliambulatorio di Via G. Fortunato a Lagonegro è la 
struttura che ospita  ambulatori specialistici compreso gli 
Uffici dell’Assistenza Sanitaria,  gli ambulatori del S.E.R.T. e i 
consultori. L’intervento è localizzato in un ambito 
territoriale ottimale di riferimento in quanto le funzioni 
sanitarie e socio-sanitarie che si esplicano servono una 
larga fascia di popolazione.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

La ristrutturazione del fabbricato mediante interventi di 
rifacimento intonaci, pavimentazione, porte e finestre, 
tinteggiatura, adeguamento normativo degli impianti ed 
eliminazione barriere architettoniche. Le opere innalzano 
lo standard di qualità architettonica e di sicurezza degli 
spazi, elementi essenziali per il potenziamento e la 
specializzazione dei servizi che si erogano. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 
Lagonegro 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

E’  evidente che accede a tale struttura  una fascia  di 
popolazione debole e disagiata. Rispondere al bisogno di 
servizi sanitari e socio sanitari mediante strutture adeguate 
e sicure. Rimuovere gap strutturali nell’accessibilità ai 
servizi. 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Il grado d'integrazione è elevato in quanto trattasi di 
servizi socio-sanitari. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L'intervento prevede l'eliminazione di qualsiasi gap 
strutturale per l'accessibilità ai servizi 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione servita è quella relativa al lagonegrese 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esiste il progetto esecutivo di gestione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
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con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 
Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Le risorse aggiuntive provengono dall'integrazione di 
alcune attività con i comuni 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Le azioni formative, proprie dell'operazione, verranno 
condotte, oltre che, presso la struttura per lo 
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “ on job” 
anche mediante la strutturazione e l'implementazione 
di un apposito portale. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Sarà previsto l'impiego di materiali di costruzione 
ecosostenibili e l'utilizzo di impianti tecnologici ad 
energie rinnovabili 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

I principi sono rispettati, l'iniziativa è rivolta ad eliminare 
eventuali discriminazioni 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Particolare attenzione sarà posta infine sull'analisi dei 
costi di gestione e di manutenzione della struttura 
strettamente legati alla forma dell'edificio, alle scelte 
dei materiali e degli impianti, al dimensionamento e 
all'organizzazione degli spazi. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La sostenibilità è data dall'obbligatorietà dell'assistenza 
territoriale e comunque maggiori attività 
consentiranno pareggi di bilancio  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                No □ 
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Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

15 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 400.000,00 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq 1000  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 35000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 1 

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 2 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Struttura da adibire a RSA per 30 pazienti affetti dal morbo 

di Alzheimer  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che 
sta interessando sia i paesi industrializzati che quelli in via 
di sviluppo, in conseguenza dell'aumento della durata 
media della vita e della concomitante riduzione delle 
nascite: se nel 1990 la popolazione mondiale contava 
488 milioni di ultrasessantenni nel 2030 il numero degli 
anziani supererà la quota di 1.3 miliardi, con un 
incremento previsto dell'80%. Considerato che l'incidenza 
della demenza aumenta con l'età, la rapida crescita dei 
segmenti di popolazione più anziana comporterà 
inevitabilmente un aumento delle associate malattie 
cronico-degenerative, come risultato del semplice 
andamento demografico.  
La demenza rappresenta, dunque, già oggi. una delle 
più importanti emergenze che i sistemi sanitari si siano mai 
trovati ad affrontare in questi e negli anni 
immediatamente futuri.  
La malattia di Alzheimer è, la più comune causa di 
demenza (50-60% dei casi) e il suo impatto sulla 
popolazione italiana, ed occidentale in genere, si fa più 
evidente e grave ogni anno, sia in termini meramente 
economici sia in termini umani e sociali.  
Le persone che soffrono di demenza in Europa sono 7,3 
milioni contro i 6,5 milioni stimati in precedenza e lo 
malattia ha una prevalenza soprattutto negli over 85. Lo 
ha comunicato Alzheimer Europe presentando i risultati 
del progetto Eurocode ( European Collaboration on 
Dementia) finanziato dalla Commissione Europea. In Italia 
il numero dei malati è pari a 1.012.819 (fonte Eurocode 
del 21.9.2009)  
La prevalenza in Italia dei malati di Alzheimer e delle altre 
demenze gravi aumenta progressivamente con l'età, e 
secondo lo studio EuroCode se tra i 65enni solo l' 1 ,8% 
delle donne e 1'1.4% degli uomini ne sono affetti, negli 
ultraottantacinquenni si arriva al 20,9% delle donne e al 
28,5% degli uomini, con numeri da vera e propria 
emergenza per la Sanità Pubblica.  
L'importanza e l'imponenza del problema nella nostra 
Regione Basilicata è rappresentata nella seguente 
tabella:  
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 Abitanti* 
   

Stima degli affetti da 
Demenza 

Età  Uomini  Donne  Uomini  Donne  
65-69  13.166  14.686  184  264  
anni      
70-74  13.756  16.529  523  529  
anni      
75-79  11.598  15.149  881  1.060  
anni      
80-84  8.004  11.255  1.313  1.632  
anni      
85-89  3.784  6.803  1.078  1.422  
anni      
90-94  958  1.931  425  564  
anni      
> 95  360  758  176  246  
anni      
Totali  51.626  67.111  4.581  5.717  
* Stratifìcazione secondo i Dati ISTAT 2008  

Numeri così alti in una popolazione che tende sempre più ad 
invecchiare, rendono quindi sempre più necessaria ed urgente 
l'acquisizione di metodologie e strumenti che consentano di 
intervenire efficacemente nel riconoscimento degli stadi iniziali 
della malattia, di bloccarne o almeno rallentarne il decorso, 
ma ancor più di gestirne l'evoluzione nelle fasi peggiori ed 
ultime.  
AI di là dei dati, che rimangono comunque importanti per . 
comprendere la portata del fenomeno, un aspetto fra tutti è, 
rilevante: la certezza che nella maggioranza dei casi le , 
persone affette da Alzheimer sono curate a casa dai propri 
cari o ricoverate in strutture ospedaliere facenti capo alle Asi 
,territoriali nella cura di questa malattia, alle quali sono dirette 
le risorse della regione Basilicata a tanto finalizzate.  
 
Per tutto ciò si rendono necessarie lo creazione di una 
rete di servizi ed una sussidiarietà verticale in grado di 
garantire, con le poche risorse a disposizione, un' 
assistenza quantomeno adeguata, se non proprio di 
eccellenza.  
Il soggetto responsabile del POIS, intende promuovere, lo 
realizzazione di una R.S.A (Residenza Sanitaria 
Assistenziale) per lo cura e l'assistenza ai soggetti affetti 
dal morbo di Alzheimer.  
L'Alzehimer non è una patologia che uccide: è una 
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malattia degenerativa, cronica, di non facile se non di 
impossibile recupero, per cui è necessario mettere in 
pratica un modello di assistenza, vicino ai bisogni reali 
degli ammalati e delle loro famiglie assicurando loro 
servizi specializzati capaci di affrontare specificamente i 
problemi della demenza.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

La RSA sarà una struttura aperta al territorio.  
L'edificio sarà localizzato in Senise (PZ), preferibilmente in 
una zona periferica rispetto al contesto urbano, ma 
comunque ben collegata al centro di riferimento 
attraverso comodi e funzionali sistemi di trasporto 
pubblico, e dotata di un'immagine positiva nella 
complessiva considerazione della comunità di 
riferimento.  
Sarà privilegiata una tipologia edilizia non dissonante per  
altezza, forma e rappresentatività con il contesto urbano, 
mentre per quanto riguarda le scelte architettoniche, 
tipologiche e morfologiche si terrà conto delle tradizioni 
abitative o, meglio, della loro memoria, in modo che gli 
ospiti possano percepirle "non estranee alla loro cultura". 
Si cercherà di realizzare una tipologia che consenta agli 
ospiti attraverso giardini aperti al pubblico, soggiorni 
aperti sulle zone di maggior passaggio, e servizi interni 
visibili anche al pubblico esterno come ad esempio lo 
somministrazione del pasto e i lo prestazione di attività di 
cura alla persona.  
Altro aspetto di cui si è terrà conto tra i criteri della 
progettazione è quello che lo RSA dovrà essere vissuta 
come luogo di socialità e di riscoperta del valore della 
solidarietà e dello scambio intergenerazionale. 
L'ideazione della RSA tiene conto del fatto che dovrà 
essere totalmente accessibile sia nella distribuzione dei 
suoi spazi interni che nelle sue pertinenze.  
Per facilitare il coinvolgimento della comunità, lo struttura 
dovrà essere facilmente raggiungibile, attraverso lo 
disponibilità di mezzi di trasporto pubblico ed 
eventualmente lo previsione di idonei interventi 
integrativi.  
Lo spirito che ha contraddistinguerà lo fase di 
progettazione della RSA sarà quello di "cercare", in tutti i 
modi, di ricreare un ambiente simile ad una normale 
abitazione di aspetto familiare ed accogliente, in modo 
da aiutare lo persona ad affrontare e superare lo paura 
di essere stato abbandonato e istituzionalizzato, limitando 
il più possibile il ricorso a soluzioni architettoniche proprie 
del modello ospedaliero.  
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Nella progettazione della RSA gli spazi saranno pensati in 
modo da corrispondere ad esigenze di benessere visivo, 
acustico e psicologico.  
  
Particolare attenzione andrà perciò posta nella scelta del  
colore dei componenti strutturali e degli arredi.  
Il comportamento dell'uomo ed il suo equilibrio sono 
infatti influenzati dai colori dell'ambiente in cui egli vive e 
dagli oggetti da cui egli è circondato.  
In considerazione della condizione di senilità, che riduce 
l'acuità visiva e aumenta quindi la difficoltà a cogliere la 
profondità dello spazio, rendendo marcata la 
vulnerabilità all'abbagliamento, è stata posta particolare 
attenzione alla visibilità degli oggetti e degli spazi e al 
controllo della qualità, quantità e collocazione delle fonti 
di illuminazione.  
Saranno individuate 4 aree destinate: 
1. alla residenzialità (nucleo)  
2. alla valutazione e alle terapie  
3. alla socializzazione  
4. a supporto generale.  
 

Soggetto responsabile CM Alto Sinni – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comunità Locale Lagonegrese e Pollino 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

ASP – Amministrazioni Comunali 

Target dell’operazione Una politica di attenzione verso gli affetti dal morbo di 
Alzheimer non può che produrre effetti positivi sull'intera 
società lucana liberando risorse umane che possono 
essere investite in progetti di sviluppo più generali del 
tessuto economico regionale. 

Gli affetti da tale morbo possono essere trattati con 
professionalità e rispetto della loro persona in una 
struttura e da personale a ciò dedicato.  

 
  
Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

L'iniziativa è perfettamente inserita con i servizi che 
l'ASL istituzionalmente offre 

Rimozione di gap strutturali La progettazione dell'intervento, come già esplicitato 
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nella accessibilità dei servizi nella Sintesi descrittiva prevede l'eliminazione di ogni 
gap strutturale per l'accessibilità al servizio  

 
 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione dell'intera Regione potrà trovare nella 
struttura soddisfacimento alle esigenze prospettate  

 
Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esiste una bozza di piano di gestione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

L'intera struttura e la gestione della stessa rispondono a 
innovative tecniche di progettazione, realizzazione e 
gestione che tendono a coinvolgere e 
responsabilizzare il partenariato sociale, come già 
esplicitato nella descrizione dell’intervento  

 
Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

E' un obiettivo per il cui raggiungimento il Soggetto del  
Responsabile sta attuando azioni specifiche con  
Organizzazioni, associazioni a livello locale e nazionale 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Le azioni formative, proprie dell'operazione, verranno 
condotte, oltre che, presso la struttura per lo 
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative "on job" 
anche mediante la strutturazione e l'implementazione 
di un apposito portale.  

Tali attività saranno svolte in stretto contatto e con , l' 
ASP, anche per la individuazione di "buone pratiche" , 
la rappresentazione di esempi, di benchmarcking, 
ecc.  

 
Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nelle Iinee generali del FSE relativo alla Regione 
Basilicata sono previste apposite azioni per la 
formazione del personale impiegato nella iniziativa  

 
Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L'iniziativa è nuova per il Soggetto responsabile e non 
ha ottenuto altri finanziamenti 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 

Sarà previsto l'impiego di materiali di costruzione eco-
sostenibili e l'utilizzo di impianti tecnologici ad energie 
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impatti di cantiere,ecc) rinnovabili.  

 
Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

I principi sono rispettati, l'iniziativa è rivolta ad eliminare 
eventuali discriminazioni  

 
  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Particolare attenzione sarà posta infine sul rispetto 
della sostenibilità di gestione (per il quale esiste 
documento di analisi dei costi) e di manutenzione 
della struttura strettamente legati alla forma 
dell'edificio, alle scelte dei  materiali e degli impianti, 
al dimensionamento e all'organizzazione degli spazi. 
Per le modalità di gestione e identificazione del 
gestore vedi "eventuale utilizzo di strumenti di finanza 
di progetto" . 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

Sussiste documento di analisi della gestione. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No sono previsti vincoli 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □X 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Esistente 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Tre mesi  

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre 2010 
Inizio lavori ottobre 2010 
Fine lavori dicembre 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 4.000.000 
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dell’operazione Opere edili                                1.530.000,00 
Impianti tecnologici                 1.290.000,00 
Sistemazione esterna                  280.000,00 
Arredi                                            300.000,00 
IVA – Spese tecniche                 600.000,00  
 
 

Contributo PO FESR 1.892.224 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

2.107.776 
Per la realizzazione di quanto fin qui esposto si può 
ipotizzare di utilizzare le procedure previste per la 
realizzazione di opere pubbliche con il sistema previsto 
per:  
1. il project financing (Legge Merloni, Regolamento 
attuativo e Legge Obiettivo)  
2. o lo creazione di un' apposita società di scopo 
  
Nell'un caso e nell'altro si può prevedere, coni 
procedura ad evidenza pubblica, lo partecipazione 
del capitale privato alla realizzazione dell'opera in 
misura non inferiore al 50%, e si può rendere possibile 
l'anticipazione della fase di scelta del soggetto 
gestore della struttura, in quanto già presente nella 
compagine deputata alla realizzazione dell'opera 
stessa  
 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  25% 65% 10%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 4 aree 
Superficie destinata a servizio Mq 1770 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Affetti da morbo di 
alzheimer 

Numero 30 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 32 

 - di cui donne numero 20 
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SCHEDA n° 3 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Centro diurno psichiatrico a Lauria 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

I Centri diurni sono previsti dal Progetto Tutela Salute 
Mentale (DPR 1999).  
Il Centro diurno psichiatrico a Lauria si realizza ad 
integrazione delle attività Dipartimentali. Pertanto il 
contesto in cui si inserisce è consolidato sia dal punto di 
vista sociale che sanitario. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Il Centro diurno nascerà nella struttura dove attualmente 
sono stati realizzati i locali del D.S.M. con D.H. 
 Le attività svolte nel centro diurno psichiatrico di Lauria 
vanno ad integrare  quelle fornite dal Dipartimento Salute 
Mentale, che è la struttura della Ex ASL 3 deputata alla 
prevenzione,diagnosi,cura e riabilitazione nel campo 
della psichiatria ed alla organizzazione degli interventi 
rivolti ai cittadini esistenti nel territorio di riferimento. Tali 
attività, infatti, si caratterizzano in una struttura 
extraospedaliera rivolta a pazienti residenti nel  
lagonegrese,  tenendo conto del grado di disabilità degli 
utenti e secondo  gli obiettivi di integrazione sociale nel 
territorio di appartenenza di detti pazienti.  
Il Centro diurno è una struttura semiresidenziale con 
funzioni terapeutico-riabilitative. Sarà aperto almeno otto 
ore al giorno per sei giorni a settimana. Sarà dotato di una 
propria equipe, eventualmente integrata da operatori di 
cooperative sociali e organizzazioni di volontariato. 
Disporrà di locali idonei adeguatamente attrezzati. 
Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi 
personalizzati, consentirà di sperimentare e apprendere 
abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana 
e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, 
anche ai fini dell’inserimento lavorativo.  
Gli interventi da realizzare consistono nel completamento 
ed adeguamento del fabbricato esistente di proprietà 
dell’Ente. Sul manufatto saranno eseguite opere di 
tramezzature e finiture nonché tutti gli impianti tecnologici 
necessari al funzionamento della struttura. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale 
ex ASL/3 di Lagonegro 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Amministrazione Comunale. 

Target L’intervento, che mira al miglioramento della qualità di 
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dell’operazione vita e di relazione di una fascia disagiata di popolazione 
quale quella psichiatrica, è destinato ad ottemperare alle 
direttive del Progetto Tutela Salute Mentale  che prevede 
quale standard minimo, un posto ogni 10.000 abitanti 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

L’operazione potenzia e qualifica la rete dei servizi 
socio-sanitari dell’ambito territoriale con la 
diversificazione di prestazioni in favore dell’utenza 
psichiatrica raggiungendo così gli obiettivi del Progetto 
Tutela Salute Mentale. Indirettamente si presta ad 
impattare positivamente sull’Indicatore di Servizio S.06. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Il grado di integrazione è elevato in quanto le attività 
del Centro diurno pur se affidate al privato-sociale 
dovranno realizzarsi nell’ambito delle attività del DSM 
aziendale.  

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento prevede l’eliminazione di qualsiasi gap 
strutturale per l’accessibilità dei servizi 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione servita è quella dell’ambito distrettuale 
di Lauria pari a circa 30.000 abitanti 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esiste un progetto preliminare del piano di gestione. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Le innovazioni organizzative e di gestione-erogazione 
del servizio saranno caratterizzate da un intervento  
atto a coinvolgere le cooperative sociali e le 
organizzazioni di volontariato nella gestione sanitaria 
del Centro diurno psichiatrico di Lauria.  L’innovatività 
si rileverà dal progetto di gestione del Centro. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Le  azioni specifiche per l’ apporto di risorse aggiuntive 
potranno derivare dal Progetto Regionale sulla Salute 
Mentale. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

L’integrazione avverrà nell’ambito dell’informazione 
del DSM aziendale. Il progetto di gestione conterrà 
appositi elementi d’integrazione con le attività della 
Società dell’informazione anche per la gestione 
informatica dei dati  mediante la realizzazione di 
apposito portale. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Le azioni formative ed integrative saranno progettate 
solo a seguito dell’avvio delle attività. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 

Gli interventi previsti sono a basso impatto di cantiere 
in quanto trattasi di manutenzione ordinaria. 
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ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 
Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

E’ rispettato il principio di pari opportunità e non 
discriminazione. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione sarà realizzato quando l’intervento 
sarà finanziato, fermo restante quanto sopra riportato. 
Particolare attenzione sarà  posta infine all' analisi dei 
costi di gestione e di manutenzione della struttura 
strettamente legati alla forma dell’edificio, alle scelte 
dei materiali e degli impianti, al dimensionamento e 
all’organizzazione degli spazi. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sono presenti vincoli 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Esecutivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No  x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

15 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 500.000,00 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 
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Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   100%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq .  560 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 35000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 1 

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 4 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Centro diurno psichiatrico a Senise 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

I Centri diurni sono previsti dal Progetto Tutela Salute 
Mentale (DPR 1999).  
Il Centro diurno psichiatrico a Senise si realizza ad 
integrazione delle attività Dipartimentali. Pertanto il 
contesto in cui si inserisce è consolidato sia dal punto di 
vista sociale che sanitario. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Il Centro diurno nascerà nella struttura dove attualmente 
si svolgono le attività distrettuali. La struttura sarà 
disponibile a seguito di permuta con il Comune di Senise, 
che ha programmato di trasferire all’ASP una struttura di 
maggiore dimensione in cambio  di due strutture di 
piccole dimensioni dove attualmente è ubicato il 
Distretto. 
Le attività svolte nel centro diurno psichiatrico di Senise 
vanno ad integrare  quelle fornite dal Dipartimento della 
Salute Mentale, che è la struttura della Ex ASL 3 deputata 
alla prevenzione,diagnosi,cura e riabilitazione nel campo 
della psichiatria ed alla organizzazione degli interventi 
rivolti ai cittadini esistenti nel territorio di riferimento. Tali 
attività, infatti, si caratterizzano in una struttura 
extraospedaliera rivolta a pazienti residenti nel senisese,  
tenendo conto del grado di disabilità degli utenti e 
secondo  gli obiettivi di integrazione sociale nel territorio di 
appartenenza di detti pazienti.  
Il Centro diurno è una struttura semiresidenziale con 
funzioni terapeutico-riabilitative. Sarà aperto almeno otto 
ore al giorno per sei giorni a settimana. Sarà dotato di una 
propria equipe, eventualmente integrata da operatori di 
cooperative sociali e organizzazioni di volontariato. 
Disporrà di locali idonei adeguatamente attrezzati. 
Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi 
personalizzati, consentirà di sperimentare e apprendere 
abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana  
e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, 
anche ai fini dell’inserimento lavorativo.  
I lavori da realizzare consistono nell’adeguamento dei 
locali al fine di renderli rispondenti alla normativa vigente. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale 
ex ASL/3 di Lagonegro 

Altre amministrazioni Amministrazione Comunale 
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coinvolte 
Target 
dell’operazione 

L’intervento, che mira al miglioramento della qualità di 
vita e di relazione di una fascia disagiata di popolazione 
quale quella psichiatrica, è destinato ad ottemperare alle 
direttive del Progetto Tutela Salute Mentale  che prevede 
quale standard minimo, un posto ogni 10.000 abitanti 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Si potenzia e si qualifica la rete dei servizi socio-sanitari 
dell’ambito territoriale con la diversificazione di 
prestazioni in favore dell’utenza psichiatrica 
raggiungendo così gli obiettivi del Progetto Tutela 
Salute Mentale. Indirettamente si presta ad impattare 
positivamente sull’Indicatore di Servizio S.06. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Il grado di integrazione è elevato in quanto le attività 
del Centro diurno pur se affidate al privato-sociale 
dovranno realizzarsi nell’ambito  delle attività del DSM 
aziendale.  

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento prevede l’eliminazione di qualsiasi gap 
strutturale per l’accessibilità dei servizi 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione servita è quella dell’ambito distrettuale 
di Senise pari a circa 30.000 abitanti 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esiste un progetto preliminare del piano di gestione. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Le innovazioni organizzative e di gestione-erogazione 
del servizio saranno caratterizzate da un intervento  
atto a coinvolgere le cooperative sociali e le 
organizzazioni di volontariato nella gestione sanitaria 
del Centro diurno psichiatrico di Senise.  L’innovatività 
si rileverà dal progetto di gestione del Centro. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Le  azioni specifiche per l’ apporto di risorse aggiuntive 
potranno derivare dal Progetto Regionale sulla Salute 
Mentale. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

L’integrazione avverrà nell’ambito dell’informazione 
del DSM aziendale. Il progetto di gestione conterrà 
appositi elementi d’integrazione con le attività della 
Società dell’informazione anche per la gestione 
informatica dei dati  mediante la realizzazione di 
apposito portale. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Le azioni formative ed integrative saranno progettate 
solo a seguito dell’avvio delle attività. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 

  
Criteri trasversali 
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Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Gli interventi previsti sono a basso impatto di cantiere 
in quanto trattasi di lavori di bassa entità. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

E’ rispettato il principio di pari opportunità e non 
discriminazione. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione sarà realizzato quando l’intervento 
sarà finanziato, fermo restante quanto sopra riportato. 
Particolare attenzione sarà  posta all' analisi dei costi di 
gestione e di manutenzione della struttura 
strettamente legati alla forma dell’edificio, alle scelte 
dei materiali e degli impianti, al dimensionamento e 
all’organizzazione degli spazi. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sono presenti vincoli 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Esecutivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ X 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

15 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 50.000,00 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione  
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finanziaria del soggetto 
attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1.500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 35000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 5 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Completamento ed adeguamento degli ambulatori dell' 

ASP 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Gli ambulatori sono ubicati all'interno dei centri abitati dei 
comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'ex ASL 3 di 
Lagonegro 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Gli interventi prevedono la ristrutturazione, il 
completamento di alcuni spazi, l'adeguamento strutturale-
igienico-funzionale e degli impianti nonchè l'abbattimento 
delle barriere architettoniche  

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza- Ambito territoriale ex 
ASL3 di Lagonegro 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Amministrazione Comunale 

Target 
dell’operazione 

L'operazione prevede il miglioramento degli ambulatori 
comunali a favore delle fasce disagiate di popolazione 
quale quella dei paesi montani 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

L'intervento è perfettamente integrato con gli altri servizi 
dell'ASP istituzionalmente offre 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L'intervento prevede l'eliminazione di qualsiasi gap 
strutturale per l'accessibilità ai servizi 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione servita è quella comunale dell'ambito 
territoriale della ex ASL 3 di Lagonegro 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Il piano di gestione è quello delle strutture 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Le forme di organizzazione, gestione ed erogazione del 
servizio sono quelle stabilite dalla normativa sanitaria 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

L'integrazione avviene con le procedure informatiche 
obbligatorie in alcune attività sanitarie (vaccinazioni 
ecc.) 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
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Fondo FSE 
Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Si completa l'investimento dell'ASP per i diversi 
ambulatori comunali 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

È previsto per i diversi interventi l'impiego di materiali di 
costruzione e finiture eco-sostenibili e volte al risparmio 
energetico  

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

I principi di pari opportunità e non discriminazione sono 
rispettati 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione sarà realizzato quando l'intervento 
sarà finanziato, fermo restante quanto sopra riportato. 
Particolare attenzione sarà posta all'analisi dei costi di 
gestione e di manutenzione della struttura strettamente 
legati alla forma dell'edificio, alle scelte dei materiali e 
degli impianti, al dimensionamento e all'organizzazione 
degli spazi. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La sostenibilità è data dall'obbligatorietà dell'assistenza 
territoriale. Una maggiore e migliore attività, una offerta 
diversificata in ambito aziendale consentiranno di 
coprire i costi con adeguati ricavi. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sono presenti vincoli 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Esecutivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ X 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Un mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 02.11.2010 
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Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€128.500,00 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero   1 
Superficie destinata a servizio Mq   2676 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 80000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 6 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Adeguamento dei servizi  territoriali del distretto di Lauria. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

I servizi territoriali e  specialistici del distretto di Lauria sono 
localizzati in un ambito territoriale ottimale di riferimento, 
baricentrico alla’area sud del Lagonegrese. L’utenza che 
fa capo agli ambulatori distrettuali di Lauria è numerosa 
ma soprattutto oramai orientata verso le prestazioni 
territoriali a favorevole discapito dell’ospedalizzazione. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’adeguamento consiste in interventi di ristrutturazione 
degli spazi compreso l’adeguamento degli impianti, 
compreso la realizzazione di impianti elevatori. La 
ristrutturazione edilizia si rende necessaria per la 
realizzazione di nuovi servizi a forte integrazione socio-
sanitaria, in particolare l’avvio di specifici settori della 
neuropsichiatria infantile, che sarà allocata al 2° piano. 
L’intervento innalza lo standard di qualità e di sicurezza 
degli ambienti e elimina le barriere architettoniche per 
l’utenza diversamente abile.  

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 
Lagonegro 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Rimozione di gap strutturali nell’accessibilità ai servizi e 
qualità degli standard nella fruibilità delle prestazioni per 
l’utenza dei servizi sanitari e socio-sanitari del distretto. 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Il grado d'integrazione è elevato in quanto trattasi di 
servizi sanitari. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L'intervento prevede l'eliminazione di qualsiasi gap 
strutturale per l'accessibilità ai servizi 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione servita è quella relativa al distretto 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esiste il progetto esecutivo di gestione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
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partenariato sociale 
Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Le risorse aggiuntive provengono dall'integrazione di 
alcune attività con i comuni 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Le azioni formative, proprie dell'operazione, verranno 
condotte, oltre che, presso la struttura per lo 
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “ on job” 
anche mediante la strutturazione e l'implementazione 
di un apposito portale. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Particolare attenzione sarà posta infine sull'analisi dei 
costi di gestione e di manutenzione della struttura 
strettamente legati alla forma dell'edificio, alle scelte 
dei materiali e degli impianti, al dimensionamento e 
all'organizzazione degli spazi. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

La sostenibilità è data dall'obbligatorietà dell'assistenza 
territoriale e comunque maggiori attività 
consentiranno pareggi di bilancio  

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Particolare attenzione sarà posta infine sull'analisi dei 
costi di gestione e di manutenzione della struttura 
strettamente legati alla forma dell'edificio, alle scelte 
dei materiali e degli impianti, al dimensionamento e 
all'organizzazione degli spazi. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La sostenibilità è data dall'obbligatorietà dell'assistenza 
territoriale e comunque maggiori attività 
consentiranno pareggi di bilancio  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale                Si x                 No □ 
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opere pubbliche 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

15 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 172.856,00 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 13534 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 7 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Potenziamento delle attività di Medicina di Base nel 

comune di Chiaromonte 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento si inserisce in un contesto già consolidato di 
attività sanitarie.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Trattasi della realizzazione attraverso piccoli interventi 
specifici; adeguamento dei locali e degli impianti 
necessari alla rifunzionalizzazioe delle attività da svolgere 
nei locali da destinare alla Medicina Territoriale di Base, 
compreso l’aula di formazione. 

Soggetto responsabile CM Alto Sinni – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 

Lagonegro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

ASP – Amministrazioni Comunali 

Target dell’operazione Popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

L’intervento mira al miglioramento dei servizi offerti in 
favore di una fascia debole di popolazione, tra cui 
anche la fascia anziana, pertanto impatta 
indirettamente sull’Indicatore di Servizio S.06.  

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

L'iniziativa è perfettamente inserita con i servizi che 
l'ASL istituzionalmente offre 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

La progettazione dell'intervento, come già esplicitato 
nella Sintesi descrittiva prevede l'eliminazione di ogni 
gap strutturale per l'accessibilità al servizio  

 
 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione servita è quella comunale.  

 
Disponibilità  di piani di 
gestione  

Il piano di gestione è quello delle strutture. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

L'intera struttura compreso i relativi  spazi interni ed 
esterni e la gestione della stessa rispondono a 
innovative tecniche di progettazione, realizzazione e 
gestione che tendono a coinvolgere e 
responsabilizzare anche il partenariato sociale. 

 
Apporto di risorse aggiuntive  
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del territorio 
Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Le azioni formative, verranno condotte, oltre che, 
presso la struttura per lo svolgimento di corsi curriculari 
per i medici di base e alle iniziative "on job" anche 
mediante la strutturazione e l'implementazione di un 
apposito portale.  

 
Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Trattasi del completamento (ampliamento e 
diversificazione dei servizi sanitari) di un intervento già 
finanziato con conto capitale dalla Regione Basilicata. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Sarà previsto l'impiego di materiali ecosostenibili e 
rispondenti alla normativa dell’antinfortunistica.  

 
Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

I principi sono rispettati, l'iniziativa è rivolta ad eliminare 
eventuali discriminazioni. 

 
  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Sarà sottoscritto un protocollo operativo tra ASP, 
Comune e M.M.G. per la gestione dei locali.  

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sono previsti vincoli 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
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Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Esistente 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

15 giorni  

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

70.000,00 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq   500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

 2049 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 8 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 
comunità” 

  
Denominazione PTS  di  LAGONEGRO 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della 
postazione territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile CM Alto Sinni – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 

Lagonegro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Contribuisce indirettamente al raggiungimento degli 
obiettivi di servizio attraverso il miglioramento dei servizi 
di pronto intervento, dunque interagendo 
positivamente con l’efficacia dei servizi di domiciliarità 
alla popolazione anziana. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà 
con tutti i servizi gestiti dalla stessa e con l’azienda 
ospedaliera di Potenza 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi, anche campani. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con fondi Aziendali e Regionali 
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Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi alla 
famiglia e in generale al miglioramento della qualità 
della vita. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 15.000,00 

Contributo PO FESR Euro 15.000,00 
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Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq    
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 5000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 9 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 
comunità” 

  
Denominazione PTS  di  SAN COSTANTINO ALBANESE 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della 
postazione territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile CM Alto Sinni – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 

Lagonegro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residnete 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Contribuisce indirettamente al raggiungimento degli 
obiettivi di servizio attraverso il miglioramento dei servizi 
di pronto intervento, dunque interagendo 
positivamente con l’efficacia dei servizi di domiciliarità 
alla popolazione anziana. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà 
con tutti i servizi gestiti dalla stessa e con l’azienda 
ospedaliera di Potenza 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con fondi Aziendali e Regionali 
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Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi alla 
famiglia e in generale al miglioramento della qualità 
della vita. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 15.000,00 

Contributo PO FESR Euro 15.000,00 
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Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq    
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 3000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 10 

Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 

comunità” 
  
Denominazione PTS  di  VIGGIANELLO 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della 
postazione territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile CM Alto Sinni – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 

Lagonegro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Contribuisce indirettamente al raggiungimento degli 
obiettivi di servizio attraverso il miglioramento dei servizi 
di pronto intervento, dunque interagendo 
positivamente con l’efficacia dei servizi di domiciliarità 
alla popolazione anziana. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà 
con tutti i servizi gestiti dalla stessa e con l’azienda 
ospedaliera di Potenza 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con fondi Aziendali e Regionali 
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Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi alla 
famiglia e in generale al miglioramento della qualità 
della vita. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 20.000,00 

Contributo PO FESR Euro 20.000,00 
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Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq    
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 5000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 11 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Elisuperficie  di  MARATEA 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Completamento elisuperficie  
 
 Rifacimento Segnaletica Diurna 
 Installazione di segnali ostacolo a luce rossa 
 Integrazione ed uniformazione della recinzione 

perimetrale esistente 
 spostamento cancello d'ingresso  
 Riposizionamento Manica a Vento  
 Sostituzione n° 3 lampioni a Palla con altri di altezza 

massima di mt. 1.50 
 Abbattimento e potatura alberi sporgenti sul sentiero 

di avvicinamento     alberi  
 interramento linea Telefonica ml. 50 
 Installare due cartelli stradali semaforizzati 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 
Lagonegro 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di 
servizio attraverso l’utilizzo di un’area appositamente 
predisposta per l’arrivo di elicottero preposto al 
soccorso e trasporto di ammalati gravi presso 
l’ospedale di Maratea. Tale operazione pertanto si 
presta ad integrare il sistema dei servizi, anche a 
carattere domiciliare, a favore della popolazione 
anziana 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà 
con tutti i servizi gestiti dalla stessa e con l’azienda 
ospedaliera di Potenza 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi. 
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Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con fondi Aziendali e Regionali 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi alla 
famiglia e in generale al miglioramento della qualità 
della vita. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
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Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 38.250,00 

Contributo PO FESR Euro 38.250,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq    
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 5000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

92

 
SCHEDA n° 12 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Elisuperficie e PTS di LAURIA 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 Completamento elisuperficie 
• Installazione di segnali ostacolo a luce rossa a 

bassa intensità 
• Integrazione ed uniformazione della recinzione 

perimetrale esistente 
• spostamento cancello d'ingresso  
• Posa di cordoli dissuasori di parcheggio. 
• Sostituzione n° 3 lampioni a Palla  
• Abbattimento e potatura alberi sporgenti sul 

sentiero di avvicinamento 
• Interramento linea elettrica ml. 50 
• modifica incrocio con rifacimento segnaletica 

orizzontale. 
• Installare due cartelli stradali semaforizzati,  
• Abbattimento canna fumaria  

 Messa in sicurezza edile e impiantistica del punto 
territoriale di soccorso di Lauria. 

Soggetto responsabile CM Alto Sinni – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 

Lagonegro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Completamento e miglioramento dell’elisuperficie 
esistente e messa in sicurezza della PTS 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di 
servizio attraverso l’utilizzo di un’area 
appositamente predisposta per l’arrivo di elicottero 
preposto al soccorso e trasporto di ammalati gravi 
presso l’ospedale di Lauria. Tale operazione 
pertanto si presta ad integrare il sistema dei servizi, 
anche a carattere domiciliare, a favore della 
popolazione anziana 

Grado di integrazione con servizi 
della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si 
integrerà con tutti i servizi gestiti dalla stessa 

Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini di Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
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popolazione servita comuni limitrofi 
Disponibilità di piani di gestione   
Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni formative 
finanziabili con il Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati 
alla struttura con fondi Aziendali e Regionali 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a basso 
impatto, minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi 
alla famiglia e in generale al miglioramento della 
qualità della vita. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano di 
gestione e fornire indicazioni in 
merito alle modalità di gestione 
del servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del servizio, 
sviluppando una proiezione dei 
costi di esercizio e la 
corrispondente copertura tra 
eventuali ricavi e fonti di 
finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato NO 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No x 
  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 49.825,00 
Contributo PO FESR Euro 49.825,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 2 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 13534 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
 
 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

95

 
SCHEDA n° 13 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Elisuperficie e PTS di CHIAROMONTE 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 Completamento elisuperficie 
 
• Rifacimento Segnaletica Diurna 
• Spostamento H.a.p.i. 
• Installazione di segnali ostacolo a luce rossa 
• Sostituzione della recinzione perimetrale esistente 

con una orizzontale 
• Spostamento del cancello d'ingresso 
• Abbattimento gli alberi sporgenti sul sentiero di 

avvicinamento  
• Sostituzione n° 4 lampioni stradali 
 

 Messa in sicurezza edile e impiantistica del punto 
territoriale di soccorso di Chiaromonte. 

Soggetto responsabile CM Alto Sinni – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL/3 di 

Lagonegro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di 
servizio attraverso l’utilizzo di un’area 
appositamente predisposta per l’arrivo di elicottero 
preposto al soccorso e trasporto di ammalati gravi 
presso l’ospedale di Chiaromonte. Tale operazione 
pertanto si presta ad integrare il sistema dei servizi, 
anche a carattere domiciliare, a favore della 
popolazione anziana 

Grado di integrazione con servizi 
della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà 
con tutti i servizi gestiti dalla stessa 

Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi 

Disponibilità di piani di gestione   
Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
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erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 
Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni formative 
finanziabili con il Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati 
alla struttura con fondi Aziendali e Regionali 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a basso 
impatto, minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi 
alla famiglia e in generale al miglioramento della 
qualità della vita. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano di 
gestione e fornire indicazioni in 
merito alle modalità di gestione 
del servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del servizio, 
sviluppando una proiezione dei 
costi di esercizio e la 
corrispondente copertura tra 
eventuali ricavi e fonti di 
finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato NO 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
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Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 20.09.2010 
Fine lavori 30.12.2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 43.000,00 
Contributo PO FESR Euro 43.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 2 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 2049 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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Sezione I.b 
 
 

Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.1.B 
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi” 
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SCHEDA n° 14 
S. Severino Lucano 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro di aggregazione giovanile 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di San Severino Lucano avente una 
popolazione di 2500 unità, sono circa 150 i giovani della 
fascia 11-25 anni. L’amministrazione comunale ha inteso 
in questi anni investire in servizi che vadano incontro ai 
fabbisogni di queste persone al fine di attivare servizi per 
la qualificazione del tempo libero e opportunità di 
crescita culturale al contempo funzionale all’ingresso nel 
mondo adulto e professionale, 
In particolare, nel centro  di Mancini, l’amministrazione 
comunale intende destinare un immobile di proprietà a 
tal fine. 
In tale spazi l’amministrazione intende attivare un “Centro 
di aggregazione giovanile” (come definito nel 
documento del “Nomenclatore interregionale degli 
interventi e dei servizi sociali” approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni in data 29.10.09, ovvero uno 
spazio ove promuovere e coordinare attività 
ludicoricreative, sociali, educative, culturali e sportive, per 
un corretto utilizzo del tempo libero).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento interno dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative. 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 sistemazione dell’area antistante il centro di 
aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS  
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responsabile 
Soggetto attuatore Comune di San Severino Lucano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovane (11-25 anni)  

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Questa struttura aperta permette la socializzazione tra 
giovani e si inserisce a pieno titolo negli interventi previsti 
dal  Piano sanitario regionale e da quello zonale. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Si. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

E’ rivolto principalmente alla popolazione residente 
ma prevede anche l’inserimento di popolazione dei 
paesi e delle frazioni vicine 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si. 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attivazione di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazione del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di povertà 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione sarà fatta direttamente 
dall’amministrazione comunale coinvolgendo 
l’associazionismo locale. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini e membri di 
associazioni locali. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Presso il centro vengono installate attrezzature 
informatiche e telematiche nonché hardware e 
software in grado di permettere collegamenti alla rete 
telematica zonale e regionale 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile è già stato oggetto di finanziamenti 
comunali e regionali (misura IV.14 – POR Basilicata 
2000-2006) le cui finalità sono coerenti con 
l’investimento proposto. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 

L’operazione sarà realizzata mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
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basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione integrerà non solo i diversi generi ma 
anche soggetti disabili. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale e della compartecipazione degli 
utenti.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincoli ambientali presenti nell’area del Parco 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro n° ------- mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro n° tre mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Fine 2010 
Inizio lavori Metà 2011 
Fine lavori fine 2011 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

20.000,00 euro 

Contributo PO FESR 20.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 0 
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finanziaria del soggetto 
attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

0 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

0 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 85%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 100 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  150 unità giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 15 
S. Severino Lucano 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro di aggregazione sociale “Casa  Culture” 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di San Severino Lucano avente una 
popolazione di 2500 unità, sono circa 150 i giovani della 
fascia 11-25 anni. L’amministrazione comunale ha inteso 
in questi anni investire in servizi che vadano incontro ai 
fabbisogni di queste persone al fine di attivare servizi per 
la qualificazione del tempo libero e opportunità di 
crescita culturale al contempo funzionale all’ingresso nel 
mondo adulto e professionale, 
In particolare, nel centro  di Mezzana, l’amministrazione 
comunale intende destinare un immobile realizzato in 
parte con la programmazione PIT. 
In tale spazi l’amministrazione intende attivare un “Centro 
di aggregazione sociale” (come definito nel documento 
del “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei 
servizi sociali” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 29.10.09, ovvero uno spazio ove promuovere e 
coordinare attività ludicoricreative, sociali, educative, 
culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo 
libero).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in : 
  Adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative, funzionalizzando gli spazi anche in 
relazione alle diverse fasce di età. 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 sistemazione dell’area antistante il centro di 
aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 
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responsabile 
Soggetto attuatore Comune di San Severino Lucano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovane (11-25 anni) (ma è rivolto anche ad 
altre fasce, diventando così un vero e proprio centro 
intergenerazionale) 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Questa struttura aperta permette lo scambio vivo di 
esperienze tra diverse generazioni e si inserisce a pieno 
titolo negli interventi previsti dal  Piano sanitario regionale e 
da quello zonale. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

E’ rivolto principalmente alla popolazione residente 
ma prevede anche l’inserimento di popolazione dei 
paesi e delle frazioni vicine 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

E’ in fase di studio il piano di gestione 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attivazione di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazione del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di povertà 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione sarà fatta direttamente 
dall’amministrazione comunale coinvolgendo 
cooperative e associazioni 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Contributi volontari delle associazioni coinvolte 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Presso il centro vengono installate attrezzature 
informatiche e telematiche nonché hardware e 
software in grado di permettere collegamenti alla rete 
telematica zonale e regionale 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Presso il Centro potranno essere attivati percorsi di 
orientamento  cofinanziabili con il ricorso al Fondo FSE. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- L’immobile è già stato oggetto di finanziamenti con 
la programmazione PIT per finalità coerenti con 
l’investimento proposto. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
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(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione integrerà non solo i diversi generi ma 
anche soggetti disabili. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale e della compartecipazione degli 
utenti.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincoli ambientali presenti nell’area del Parco 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro n° ------- mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro n° tre mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Fine 2010 
Inizio lavori Metà 2011 
Fine lavori Ottobre 2012 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

150.000,00 euro 

Contributo PO FESR 150.000,00 euro  
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Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

0 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

0 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

0 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  5% 45% 50%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  200 unità giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 16 
Senise 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro di ascolto 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Senise, avente una popolazione di circa  
settemila unità, sono circa 1000 i giovani della fascia 11-
25 anni. L’amministrazione comunale ha inteso in questi 
anni investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni 
di queste persone al fine di attivare servizi per la 
qualificazione del tempo libero e opportunità di crescita 
culturale al contempo funzionale all’ingresso nel mondo 
adulto e professionale, 
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione 
comunale di Senise intende potenziare un immobile della 
sede comunale, ubicato in via Mercato, articolato su un 
livello. In tale spazi l’amministrazione intende attivare un 
“Centro di ascolto” (come definito nel documento del 
“Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi 
sociali” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in 
data 29.10.09, ovvero un servizio a bassa soglia per 
attività di primo ascolto, informazione e orientamento).  
Nel Centro verranno pertanto organizzati spazi funzionali 
alle attività di ascolto e a finalità ricreative/educative, 
ma potranno altresì trovare svolgimento azioni di 
informazione e prevenzione primaria in raccordo con il 
servizio sociale comunale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in:  
  Adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative, funzionalizzando gli spazi anche in 
relazione alle diverse fasce di età; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 sistemazione dell’area antistante il centro di ascolto 
per una vivibilità esterna da parte degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Altro Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Senise 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

no 
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Target 
dell’operazione 

Popolazione giovanile residente  

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il servizio copre fabbisogni necessari alla Comunità;  

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il servizio potrà essere esteso anche a popolazioni 
residente in comuni limitrofi 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si. Gestione comunale in collaborazione con 
associazioni di volontariato 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attivazione di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazione del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di povertà 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione sarà fatta direttamente 
dall’amministrazione comunale coinvolgendo 
l’associazionismo locale. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadine e membri 
di associazioni locali. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Integrata con l’e-gov 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile non è stato oggetto di altri finanziamenti  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere 
e impatta positivamente sulle fasce deboli 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
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di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale e della compartecipazione degli 
utenti.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Non si registra alcuna incompatibilità con le norme 
ambientali 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro tre mesi  

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Ottobre 2010 
Inizio lavori Dicembre 2010 
Fine lavori Giugno 2011 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

30.000,00 euro 

Contributo PO FESR 30.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 2009 2010 2011 2012 2013 
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(ripartire percentualmente)  20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 150 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  1000 unità giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 17 
Senise 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro di aggregazione sociale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Senise, avente una popolazione di circa 
settemila unità, sono circa 1000 i giovani della fascia 11-
25 anni. L’amministrazione comunale ha inteso in questi 
anni investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni 
di queste persone al fine di attivare servizi per la 
qualificazione del tempo libero e opportunità di crescita 
culturale al contempo funzionale all’ingresso nel mondo 
adulto e professionale, 
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione 
comunale di Senise intende destinare l’immobile ex 
mattatoio, ubicato in via Mercato, articolato su un livello. 
In tale spazi l’amministrazione intende potenziare l’attività 
del “Centro di aggregazione sociale” (come definito nel 
documento del “Nomenclatore interregionale degli 
interventi e dei servizi sociali” approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni in data 29.10.09, ovvero uno 
spazio ove promuovere e coordinare attività 
ludicoricreative, sociali, educative, culturali e sportive, per 
un corretto utilizzo del tempo libero).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in:  
  Adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica;  

 sistemazione dell’area antistante il centro di 
aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 
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Soggetto attuatore Comune di Senise 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna. 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovane (11-25 anni)  

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il servizio copre fabbisogni necessari alla Comunità 
altrimenti destinati a restare inevasi;  

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il servizio potrà essere esteso anche a popolazioni 
residente in comuni limitrofi 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attivazione di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazione del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di povertà 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Gestione comunale in collaborazione con associazioni 
di volontariato 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini e membri di 
associazioni locali 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Integrata con l’ e-gov 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile non è stato oggetto di altri finanziamenti  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
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Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale e della compartecipazione degli 
utenti.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Non si registra alcuna incompatibilità con le norme 
ambientali 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro tre mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
Inizio lavori Febbraio  2011 
Fine lavori Giugno 2012 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

148.958,00 euro 

Contributo PO FESR 148.958,00 euro 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
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progetto 
2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 

(ripartire percentualmente)  15% 60% 35%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 150 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  600 unità giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 18 
Teana 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro diurno intergenerazionale  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Teana circa un quarto della popolazione 
ha una età superiore ai 65 anni. A beneficio di tale fascia 
di popolazione l’amministrazione, anche rispondendo alla 
domanda dei comuni più prossimi, intende porre in essere 
una strategia di mantenimento delle abilità fisiche e 
sociali del target che pone al centro delle azione la 
domiciliarità. Contestualmente si tratta di organizzare un 
offerta di opportunità ai giovani per contrastare forme di 
devianza e disagio pure presenti nel paese. 
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione dell’immobile e potenziamento 

strutturale;  
 allestimento spazi funzionali alla erogazione di 

servizi individuali nonché utili per il funzionamento 
del servizio;  

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica 

 rifacimento impianti  
 Sistemazione dell’area antistante la residenza, da 

rendere quale spazio libero attrezzato per una 
vivibilità esterna da parte degli ospiti, ma anche di 
altri cittadini anziani.  

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Teana 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-no 

Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana e giovane 

  
Criteri di selezione 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

116

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

E’ utile  perchè non ci sono altre strutture in paese che 
siano centro di riferimento 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Su base comunale l’intervento copre il 25% della 
popolazione (over 65).  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

In termini di inclusione sociale l’operazione è funzionale alla 
integrazione nella vita sociale della popolazione anziana e 
alla cura dei processi di socializzazione. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Gestione diretta dell’Amministrazione comunale con il 
coinvolgimento delle associazioni di volontariato 
presenti sul territorio 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini e membri di 
associazioni locali 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No.  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione impatta favorevolmente sulle fasce più 
anziane e disabili della popolazione, ove 
percentualmente si riscontrano le percentuali più 
elevate di povertà ed emarginazione.  

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
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servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

bilancio dell’amministrazione comunale e da quote di 
compartecipazione degli utenti 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare gg. 60 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

gg. 120 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto gg. 20 dall’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori gg. 15 giorni dalla data d’appalto 
Fine lavori Entro 365 giorni dall’inizio dei lavori. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

150.000,00 

Contributo PO FESR 150.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  25% 75%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Tutta la popolazione   
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Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n° 19 
Viggianello 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro di aggregazione sociale  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Viggianello avente una popolazione di 
3800 unità, sono circa 150 i giovani della fascia 11-25 
anni. L’amministrazione comunale ha inteso in questi anni 
investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni di 
queste persone al fine di attivare servizi per la 
qualificazione del tempo libero e opportunità di crescita 
culturale al contempo funzionale all’ingresso nel mondo 
adulto e professionale, 
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione 
comunale di Viggianello Intende destinare un immobile, 
ubicato in via Roma (ex edificio scuola elementare) . 
In tale spazi l’amministrazione intende attivare un “Centro 
di aggregazione sociale” (come definito nel documento 
del “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei 
servizi sociali” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 29.10.09, ovvero uno spazio ove promuovere e 
coordinare attività ludicoricreative, sociali, educative, 
culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo 
libero).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative, funzionalizzando gli spazi anche in 
relazione alle diverse fasce di età. 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 Piccole azioni di efficientamento per  la massima 
resa energetica. 

 sistemazione dell’area antistante il centro di 
aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 
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Soggetto esponsabile Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Viggianello 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

No 

Target 
dell’operazione 

Popolazione soprattutto giovane (11-25 anni) ma anche  
anziani  

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il servizio va a coprire un fabbisogno altrimenti non 
coperto 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il servizio proposto tende a  coprire il fabbisogno della  
popolazione residente 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Sussiste un modello di gestione 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attivazione di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazione del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di povertà 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione resta in capo all’Amministrazione 
comunale che coordinerà i progetti e le attività 
promosse da soggetti del mondo del terzo settore. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini e membri 
delle associazioni locali  

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

La struttura potrà essere utilizzata anche come Internet 
point 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Np. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

C’è già stato un finanziamento del Parco Nazionale 
del Pollino, già realizzato.  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Chiaramente impatta positivamente sulle fasce 
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deboli. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale. A carico del Fondo di coesione 
interna o altra fonte di finanziamento, oltre che di 
quote di compartecipazione degli utenti. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto esecutivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare gg. 60 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

gg. 120 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
Inizio lavori Febbraio 2011 
Fine lavori Luglio 2012 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

450.000,00 euro 

Contributo PO FESR 400.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

A carico del bilancio comunale 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

no 
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Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

no 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  10% 60% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  150 unità giovani e 
anziani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 20 
Castelluccio Sup. 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  
Denominazione Comunità alloggio per anziani   
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Castelluccio Superiore  circa un quarto 
della popolazione ha una età superiore ai 65 anni. A 
beneficio di tale fascia di popolazione l’Amministrazione, 
anche in associazione con i Comuni più prossimi, intende 
porre in essere una strategia di mantenimento delle 
abilità fisiche e sociali del target che pone al centro delle 
azione la domiciliarità, ma che tuttavia non disconosce la 
necessità di avere la possibilità di ricorrere a forme di 
servizio residenziale.   Al fine di fronteggiare la necessità di 
fornire risposta alle esigenze di assistenza di quanti, tra gli 
anziani, abbiano bisogno di ricovero residenziale il 
Comune intende allestire una comunità alloggio ubicata 
nell’attuale sede del Comune di Castelluccio Superiore, 
avente una capienza prevista di circa n° 12 posti.  
Come detto, la struttura verrà realizzata provvedendo 
all’adeguamento di un immobile di proprietà comunale,  
articolato su 2 piani, con una sala di ingresso/reception, 
sala per attività collettive, infermeria, farmacia, sala 
mensa e servizi al primo livello e n° 6 camere a due letti, 
palestra, cappella e servizi al secondo livello.   

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione dell’immobile e potenziamento 

strutturale;  
 allestimento spazi funzionali alla erogazione di 

servizi individuali nonché utili per il funzionamento 
del servizio;  

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica 

 rifacimento impianti elettrici, igienico-sanitari, di 
condizionamento 

 Sistemazione dell’area antistante la casa alloggio, 
da rendere quale spazio libero attrezzato per una 
vivibilità esterna da parte degli ospiti, ma anche di 
altri cittadini anziani.  

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di  Castelluccio Superiore 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

No 
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Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No.  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Si . 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

La realizzazione di tale struttura residenziale per anziani 
l’intero comprensorio della Valle del Mercure si avvarrà di 
una struttura di accoglienza, non presente, ad oggi, nel 
territorio 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Copertura della domanda potenziale del paese.  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

In termini di inclusione sociale l’operazione è funzionale alla 
integrazione nella vita sociale della popolazione anziana e 
alla cura dei processi di socializzazione. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da 
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs 
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e 
Sol. Sociale. 
Per l’eventuale coinvolgimento delle associazioni di 
Volontariato si farà riferimento alla L.R. 4/07 art. 14 
comma 5. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini e membri di  
associazioni. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

NO  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediante l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione impatta favorevolmente sulle fasce più 
anziane della popolazione, ove percentualmente si 
riscontrano le percentuali più elevate di povertà ed 
emarginazione.  
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Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

L’amministrazione comunale provvederà ad affidare 
la gestione ad operatore del privato sociale secondo 
procedura di evidenza pubblica. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi saranno sostenuti dagli utenti e dalle 
amministrazioni comunali nei casi di indigenza 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 93/2009 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già effettuata 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 gg dal finanziamento 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 120 gg dal finanziamento 
Inizio lavori 180 gg dal finanziamento 
Fine lavori  365 gg dall’avvio lavori  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

160.000,00 

Contributo PO FESR 160.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 2009 2010 2011 2012 2013 
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(ripartire percentualmente)  15% 65% 20%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 600 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  12 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 4 

 - di cui donne numero 2 
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SCHEDA n° 21 
Lagonegro 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Seconda sezione asilo nido comunale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Lagonegro dispone di un edificio scolastico 
utilizzato quale asilo nido. In esso trova posto una sezione 
di scuola materna. Con il presente piano si intende 
rafforzare tale offerta istituendo una seconda sezione. 
L’intervento sull’edificio ha come fine principale il 
miglioramento dell’offerta scolastica, soprattutto 
potenziando la funzionalità dell’immobile e migliorando i 
sistemi di sicurezza, ma al contempo esso dovrà essere 
anche finalizzato alla realizzazione di un centro di 
aggregazione sociale, il cui scopo è quello di offrire alla 
popolazione, soprattutto quella giovanile, un luogo in cui 
stare insieme, in cui proporre diverse attività, ed in cui 
trovare spazi da vivere all’insegna della socializzazione e 
della creatività. 
Infatti attraverso la riqualificazione di alcuni locali 
dell’edificio scolastico di proprietà comunale potranno 
essere disponibili spazi da adibirsi a biblioteca, attività di 
laboratorio, quali laboratorio di musica, laboratori creativi 
di attività manuali, attività ludiche, espressive e di 
animazione. Tale organizzazione funzionale degli spazi 
riqualificati consentirà  il godimento di servizi aggiuntivi 
anche al di fuori degli orari scolastici. 
L’intervento che si intende attivare ricomprende anche la 
riqualificazione delle aree circostanti tale edificio, ed in 
particolare, attraverso la copertura con materiale 
ecocompatibile della Piazza Carlo Levi antistante il citato 
edificio, verrà consentito lo svolgimento di manifestazioni 
culturali ed eventi pubblici che possano prevedere la 
partecipazione di tutta la popolazione residente. 
Infine il centro potrà servire da appoggio per altri servizi 
sociali ed educativi, ad esempio offrendo ai disabili la 
possibilità di accedere agevolmente a spazi nei quali 
partecipare ad attività ludico ricreative finalizzate al 
miglioramento delle capacità  sociali del soggetto. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione e potenziamento strutturale 

dell’immobile al fine di consentirne l’utilizzo in 
condizioni di sicurezza; 

 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed 
idrico; 
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 adeguamento delle uscite di sicurezza e dei 
percorsi di accesso all’immobile; 

 realizzazione dei parcheggi di pertinenza 
dell’edificio scolastico; 

 sistemazione e completamento dell’area antistante 
l’edificio e circostante le attrezzature collettive , ivi 
compresa la messa in sicurezza delle opere 
strutturali di contenimento prospicienti le strade a 
servizio dell’area stessa; 

 riqualificazione dei locali  comunali, facenti parte 
dell’edificio scolastico, al fine di renderli accessibili 
ed utilizzabili a tutti con i relativi servizi; 

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Lagonegro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

No 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovane 0-3 anni 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

L’intervento contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 
“S.04 - Diffusione dei servizi per l'infanzia” previsto dal “Piano 
di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 
QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08. 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il progetto mira a integrare diverse attività attraverso 
un’unica struttura che abbia al suo interno tutte le 
funzioni volte all’aggregazione ed all’integrazione 
sociale della popolazione prescolare rispondendo ad 
una precisa domanda della popolazione residente 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

20% minori 0/3 anni 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Il servizio va a coprire una esigenza delle giovani  
coppie entrambi occupati e avvia processi di 
integrazione educative fra la famiglia e gli enti 
deputati allo scopo. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da 
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs 
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e 
Sol. Sociale. 
 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

no 

Integrazione con la strategia No 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

129

della società 
dell’Informazione 
Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

no 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Contribuisce all’attivazione di politiche di 
partecipazione al mercato del lavoro per le fasce a 
reddito più basso. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da 
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs 
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e 
Sol. Sociale, selezionata mediante procedura ad 
evidenza pubblica. 
 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione saranno a carico degli utenti e del 
bilancio comunale per le fasce non abbienti.   

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e Entro n° 4 mesi da finanziamento 
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cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto gennaio 2011 
Inizio lavori Marzo 2011 
Fine lavori Febbraio 2012 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

450,000,00 euro 

Contributo PO FESR 450.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 70% 15%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 900 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  20 unità (bambini 0-3 
anni) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 6 

 - di cui donne Numero 4 
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SCHEDA n° 22 
Lauria 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro di aggregazione sociale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Lauria, avente una popolazione di 13.442 
unità, sono circa 2.300 i giovani della fascia 11-25 anni. 
L’amministrazione comunale ha inteso in questi anni 
investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni di 
queste persone al fine di combattere le devianze , 
sviluppare servizi di prevenzione del disagio, attivare 
servizi per la qualificazione del tempo libero e opportunità 
di crescita culturale al contempo funzionale all’ingresso 
nel mondo adulto e professionale. 
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi, oltre che trovare 
appoggio per azioni di informazione e prevenzione 
primaria in raccordo con il servizio sociale comunale. 
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione 
comunale Lauria Intende destinare un immobile, ubicato 
nel Parco del Vincolato. 
In tale spazi l’amministrazione intende attivare un “Centro 
di aggregazione sociale” (come definito nel documento 
del “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei 
servizi sociali” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 29.10.09, ovvero uno spazio ove promuovere e 
coordinare attività ludicoricreative, sociali, educative, 
culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo 
libero).  
  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in allestimento di spazi 
funzionali alla erogazione di servizi collettivi (sala riunione, 
laboratori) ed individuali. 
Gli spazi disponibili saranno così ripartiti: ingresso dalla 
strada comunale San Pietro Catania, tunnel panoramico 
di avvicinamento alla sala multimediale, secondo livello 
con vani adibiti a biblioteca, piccole sale riunioni, servizi 
igienici. 
L’intervento proposto consiste in: 

 riqualificazione dell’immobile e potenziamento 
strutturale;  
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 allestimento spazi funzionali alla erogazione di 
servizi individuali nonché utili per il funzionamento 
del servizio;  

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica 

 rifacimento impianti .     
 

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS  

Soggetto attuatore Comune di Lauria  
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovane (11-25 anni), fascia in cui Lauria 
annovera 2.300 abitanti, ma è rivolto anche ad altre 
fasce, trattandosi di un centro intergenerazionale) 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Nessuna 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Centro di aggregazione sociale amplierà la gamma 
dei servizi e delle prestazioni rivolte alle giovani 
generazioni. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Centro di aggregazione sociale viene ubicato 
all’entrata della città, sul versante meridionale che 
confina con l’area costiera lucana e calabrese; in tale 
senso rappresenta un centro di apertura culturale agli 
scambi, peraltro sporadicamente sempre avvenuti, tra 
le tradizioni e le culture delle popolazioni vicine. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si.  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attività di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazioni del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di emarginazione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore.  
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Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Presso il Centro potranno essere attivati percorsi di 
orientamento cofinanziabili con il ricorso al Fondo FSE. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile è già stato oggetto di finanziamenti 
provenienti dal Ministero della Cultura che hanno 
consentito la sola progettazione e l’impostazione 
dell’area di sedime.  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Inoltre tende ad offrire uguali occasioni di sviluppo e 
emancipazione culturale ad ogni individualità o 
gruppo etnico e insieme di soggetti a cui l’iniziativa è 
aperta. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore.  

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’amministrazione comunale e da quote di 
compartecipazione degli utenti. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincolo idrogeologico 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
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Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro n°  4 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Fine 2010 
Inizio lavori Inizio 2011 
Fine lavori Fine 2013 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

500.000,00 euro 

Contributo PO FESR 500.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 30% 30% 25% 
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 5.000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero 1.500 unità giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 23 
Maratea 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro Diurno intergenerazionale  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Maratea  circa un quarto della 
popolazione ha una età superiore ai 65 anni, spesso in 
situazione di solitudine. Sono inoltre presenti nuclei 
familiari in disagio sociale e una popolazione giovanile 
che, non ha strutture e luoghi organizzati di aggregazione 
di riferimento, cosa che produce opportunità aggiuntive 
di devianza. 
L’Amministrazione Comunale intende  dare prime risposte 
strutturate ai bisogni di questo target realizzando un 
“Centro di aggregazione sociale” (come definito nel 
documento del “Nomenclatore interregionale degli 
interventi e dei servizi sociali” approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni in data 29.10.09, ovvero uno 
spazio ove promuovere e coordinare attività 
ludicoricreative, sociali, educative, culturali e sportive, per 
un corretto utilizzo del tempo libero) in un immobile di 
proprietà comunale ubicato nel centro abitato in Piazza 
Europa.  
Lo scopo è quello di offrire un luogo in cui, con la 
responsabilità dell’operatore sociale professionale, 
progettare e gestire attività destinate a migliorare 
l’inclusione sociale e sostenere progetti individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione dell’immobile e potenziamento 

strutturale;  
 allestimento spazi funzionali alla erogazione di 

servizi individuali nonché utili per il funzionamento 
del servizio;  

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica 

 rifacimento impianti  
 Sistemazione dell’area antistante la residenza, da 

rendere quale spazio libero attrezzato per una 
vivibilità esterna da parte degli ospiti, ma anche di 
altri cittadini anziani.  

Soggetto Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 
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responsabile 
Soggetto attuatore Comune di Maratea 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-no 

Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana, giovani e persone in condizione di 
disagio 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

La ristrutturazione permetterà di rendere fruibile i servizi 
a tutta la cittadinanza. Particolare attenzione sarà 
data all’allestimento degli spazi e dei servizi secondo i 
canoni della moderna domotica.  

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutto il target è potenzialmente interessato. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

In termini di inclusione sociale l’operazione è funzionale alla 
integrazione nella vita sociale della popolazione 
interessata. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Sono previsti strumenti informatici in collegamento con 
la rete regionale e locale 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

La struttura potrà ospitare azioni di formazione col FSE 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

no  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzata mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e L’operazione impatta favorevolmente sulle fasce più 
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non discriminazione  anziane e disabili della popolazione, ove 
percentualmente si riscontrano le percentuali più 
elevate di povertà ed emarginazione.  

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

L’Amministrazione Comunale avrà la gestione diretta 
del centro. Il personale dedicato è dipendente 
dell’Amministrazione. 
Le spese di manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di 
utenze quali, telefono, riscaldamento, energia 
elettrica, ecc., per l’importo presumibile annuo di € 
3.500,00. 
Al personale comunale si affiancheranno volontari 
che a titolo gratuito animeranno attività e progetti. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’amministrazione comunale e da quote di 
compartecipazione degli utenti.-  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincolo ambientale 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 0 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro 120 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 09/2010 
Inizio lavori 01/2011 
Fine lavori marzo 2012 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

450.000,00 

Contributo PO FESR 450.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
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attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 65% 20%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 475 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Anzini, giovani e persone 
in disagio  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n° 24 
Nemoli 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro di aggregazione sociale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Nemoli avente una popolazione di 1500. 
unità, sono circa 150 i giovani della fascia 11-25 anni,oltre 
che una numerosa popolazione anziana. 
L’amministrazione comunale ha inteso in questi anni 
investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni di 
queste persone al fine di attivare servizi per la 
qualificazione del tempo libero e opportunità di crescita 
culturale al contempo funzionale all’ingresso nel mondo 
adulto e professionale, 
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione 
comunale ha un polivalente sportivo che intende  
destinare a centro di aggregazione sociale per giovani e 
per anziani. 
In tale spazi l’amministrazione intende attivare un “Centro 
di aggregazione sociale” (come definito nel documento 
del “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei 
servizi sociali” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 29.10.09, ovvero uno spazio ove promuovere e 
coordinare attività ludicoricreative, sociali, educative, 
culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo 
libero).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
Ristrutturazione e adeguamento strutturale dell’immobile  
al fine di allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative,  educative, e 
sportive funzionalizzando gli spazi anche in relazione ai 
diversi usi. 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 sistemazione dell’area a fianco del fabbricato 
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esistente di aggregazione per una vivibilità esterna 
da parte degli ospiti, tramite copertura con 
tensostruttura. 

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Nemoli 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-no 

Target 
dell’operazione 

Popolazione soprattutto giovane (11-25 anni) (ma è 
rivolto anche ad altre fasce, ad esempio anziani. 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il servizio va a coprire un fabbisogno altrimenti non 
coperto 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Popolazione residente 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attivazione di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazione del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di povertà 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore.  

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Presso il Centro potranno essere attivati percorsi di 
orientamento  cofinanziabili con il ricorso al Fondo FSE. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- l’intervento si integra con precedenti operazioni già 
finanziate – fondo di coesione- 

  
Criteri trasversali 
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Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
impatta su fasce deboli 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Gestito direttamente dal comune  

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale e della compartecipazione alle 
spese da parte degli utenti.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro n° 0 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro n° 4 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto gennaio 2010 
Inizio lavori marzo 2010 
Fine lavori marzo 2012 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

200.000,00 euro 

Contributo PO FESR 200.000,00 euro  
Eventuale partecipazione  
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finanziaria del soggetto 
attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 65% 15%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 2 
Superficie destinata a servizio Mq 240 

800 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  120 unità giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 25 
Rivello 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro diurno intergenerazionale  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’operazione viene a svolgersi nel territorio del Comune di 
Rivello che, al 1 gennaio 2009, conta 2.894 abitanti di cui 
634 al di sopra dei 65 anni distribuiti su 68,94 kmq. La 
maggior parte della popolazione è sparsa sul territorio e 
risiede nelle frazioni pertanto, un luogo di riferimento per 
la cura soprattutto degli anziani e dei bisognosi, risulta 
importante per la comunità.  
Il Centro verrà ubicato in una zona urbanizzata e ben 
collegata con le strutture e i servizi socio-sanitari presenti 
sul territorio al fine di consentire all’anziano l’integrazione 
con il contesto ambientale preesistente. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento si propone di fornire un servizio di assistenza a 
carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica. In 
particolare, si propone di assicurare agli anziani 
un’effettiva possibilità di vita autonoma e sociale, 
favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e 
le attività ricreative, culturali e di animazione. 
Caratteristica del Centro vuol essere la polifuzionalità 
delle prestazioni previste: supportare le attività di 
assistenza domiciliare alla popolazione anziana e in stato 
di bisogno offrendosi come struttura di appoggio; 
comprendere servizi e attività di ristoro, di ritrovo, di 
segretariato sociale e di consulenza; prestarsi come sede 
di attività culturali, ricreative e di socializzazione finalizzate 
allo scambio tra generazioni e all’integrazione 
generazionale. Pertanto si propone come una struttura 
flessibile nei contenuti, aperta sul territorio; luogo spazio di 
promozione e non solo di assistenza che agisce per 
affermare una cultura della solidarietà e della 
responsabilità. 
All’interno del Centro diurno è prevista la sede del 
Laboratorio di Comunità, già attivato sul Comune di 
Rivello, con l’obiettivo di promuovere una vasta gamma 
di iniziative culturali: laboratorio di comunicazione visiva e 
del teatro, atelier della manualità creativa, laboratorio 
del gioco e del giocattolo, laboratorio più generico di 
produzione culturale; si realizzano momenti di formazione 
differenziata finalizzati all’acquisizione di particolari 
competenze e tecniche che gli anziani utilizzano per le 
iniziative messe in campo trasformandosi, a loro volta in 
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formatori per altri anziani nonché di quei bambini, giovani 
e adulti che aderiscono e partecipano alle attività del 
Centro. 
La presente iniziativa nasce pertanto: 

• come struttura autonoma a completamento e a 
sostegno dell’assistenza domiciliare agli anziani 
offrendo un servizio di tipo residenziale; 

• come integrazione di altre strutture aventi carattere 
sociale che, pur fornendo prestazioni diverse, può 
divenire il punto di riferimento dell’integrazione 
intergenerazionale e culturale. 

Le prestazioni e i servizi offerti dal centro sono fra gli altri: 

• assistenza tutelare diurna;  
• assistenza sociale e psicologica;  
• servizio mensa (colazione, pranzo e cena), 

lavanderia e stireria;  
• igiene della persona (bagni, pedicure, lavaggio dei 

capelli);  
• contatti con enti assistenziali e/o previdenziali;  
• attività ludico-ricreative ( sale TV, tornei di carte, 

sala lettura con abbonamenti a quotidiani 
nazionali);  

• attività motorie ricreative anche personalizzate; 
• trasporto dell’anziano dal Centro Diurno a casa.  

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Responsabile POIS 

Soggetto attuatore Comune di Rivello 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-no 

Target 
dell’operazione 

Il Centro Diurno è una struttura destinata a fornire 
accoglienza a persone anziane in condizioni di 
autosufficienza o con un livello di autonomia ridotto a 
causa di problematiche di natura prevalentemente fisica, 
che necessitano di supervisione, tutela, sostegno e aiuto 
nello svolgimento di alcune delle attività di vita 
quotidiana. Nel caso specifico, l’intervento attraverso i 
servizi offerti e le attività previste nella gestione, è 
finalizzato allo scambio tra generazioni e all’integrazione 
generazionale, si rivolge non solo agli anziani che spesso 
vivono una condizione di solitudine e di disagio bensì agli 
anziani in generale prevedendo un centro aperto a tutti i 
cittadini senza distinzione di età.  

  
Criteri di selezione 
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Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La posizione della struttura risulta essere particolarmente 
fruibile poiché situata a 4 km dalla Fondo Valle del Noce, 
sul Golfo di Policastro, intercetta l’utenza non solo residente 
sul territorio di Rivello ma anche quella dei Comuni di 
Lagonegro, Nemoli e Trecchina. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si.  Esiste anche il fascicolo di manutenzione dell’ opera. 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Favorire e migliorare la qualità delle relazioni fra le singole 
persone e la loro incluione nel tessuto sociale del paese. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore.  

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Informartizzazione delle prestazione da parte del personale 
impiegato e gestione di cartelle integrate 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Il Centro diurno verrebbe a sostenere ed ampliare il 
Laboratorio di Comunità avviato con i Piani Sociali di Zona 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il Centro Diurno permettere un alleggerimento degli 
impegni familiari, gravanti prettamente sulle donne, 
offrendo ospitalità ad anziani, bambini e cittadini in 
difficoltà, con servizi di mensa e cura e custodia. 
Pertanto, l’intervento costituisce per le donne un 
sollievo liberando loro del tempo da poter dedicare 
per le proprie attività. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
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Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione ordinaria farà carico al bilancio comunale 
ed alle quote di compartecipazione degli utenti. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 0 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

120 giorni dall’ammissione a finanziamento 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 60 giorni dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
Fine lavori 360 giorni dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

370.000,00 

Contributo PO FESR 270.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

100.000 euro fondi terremoto L. 226/99 
 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 65% 20%  
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Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 300 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Popolazione residente  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n° 26 
Rotonda 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Asili nido comunale-integrazione posti 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Rotonda, attualmente sussiste un servizio 
di asilo nido, ma non sufficiente per la domanda 
esistente, ovvero un servizio educativo per la fascia di 
popolazione tra i 3 mesi ed i 3 anni. Nel Comune al 
31.12.2009 vivevano n° 3632 di popolazione in numero 
tale da consentire l’attivazione e la sostenibilità del 
servizio. 
L’amministrazione comunale intende investire nel servizio 
educativo della prima infanzia al fine di agevolare la 
partecipazione dei genitori alla vita lavorativa, in 
particolare delle donne, in coerenza con quanto previsto 
all’Obiettivo “S.04 - Diffusione dei servizi per l'infanzia” 
previsto dal “Piano di azione per il raggiungimento degli 
Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” approvato con 
DGR n° 1278/08. 
Inoltre il servizio potrà affiancare le famiglie nella funzione 
educativa e fornire uno spazio di socializzazione di 
comunità. 
Nell’asilo nido esistente verrà realizzato una integrazione 
di posti di n. 8,   
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in : 
  Adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative, funzionalizzando gli spazi anche in 
relazione alle diverse fasce di età (lattanti, divezzi, 
ecc). 

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 sistemazione dell’area antistante il nido, ecc 
Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Rotonda 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-no 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovane 0-3 anni 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento L’intervento contribuisce al raggiungimento delll’obiettivo 
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degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

“S.04 - Diffusione dei servizi per l'infanzia” previsto dal “Piano 
di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 
QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08. 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

il servizio va a coprire un fabbisogno altrimenti non 
coperto 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Come probabile data la tipologia del servizio, l’asilo 
copre non solo popolazione residente ma attrae 
anche altri bambini da altri comuni 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si. Affidamento a impresa sociale, scelta  con 
evidenza pubblica con ripartizione dei costi tra 
pubblico e privato 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività dell’asilo nido potranno garantire attività di 
lavoro a n 2 unità  aggiuntive 
 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

 No 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

no 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

-no 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

-no 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- no  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Contribuisce all’attivazione di politiche di 
partecipazione al mercato del lavoro per le fasce a 
reddito più basso. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 

Affidato a terzi 
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gestore 
Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno in parte 
coperte con le rette pagate dalle famiglie che 
garantiranno un livello minimo di copertura richiesta 
all’utente pari a 40% secondo le fasce di reddito. La 
composizione finale della retta sarà calcolata  in base 
all’Isee. Sarà a carico del bilancio comunale la quota 
rimanente per le famiglie in difficoltà. Si incassano 
60000 euro all’anno che introita la cooperativa che si 
fa carico di tutti gli oneri di gestione. A carico del 
bilancio comunale rimane il 50% dei costi. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro n120  giorni da ammissione a finanziamento 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2010 
Inizio lavori Marzo 2011 
Fine lavori Dicembre 2011 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

120,000,00 euro 

Contributo PO FESR 120.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 2009 2010 2011 2012 2013 
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(ripartire percentualmente)  15% 85%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 60 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  8 unità (bambini 0-3 anni) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 2 

 - di cui donne Numero 2 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

152

 
 
SCHEDA n° 27 
Rotonda 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro diurno per anziani  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Rotonda  circa un quarto della 
popolazione ha una età superiore ai 65 anni. A beneficio 
di tale fascia di popolazione l’amministrazione, anche in 
associazione con i comuni più prossimi, intende porre in 
essere una strategia di mantenimento delle abilità fisiche 
e sociali del target che pone al centro delle azione la 
domiciliarità;  
La struttura verrà realizzata ristrutturando  un immobile di 
proprietà comunale,  articolato su due piani, con rampa 
di accesso, una sala di ingresso, n° 9 vani, sala incontri e 
servizi.   

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione dell’immobile e adeguamento 

strutturale;  
 allestimento spazi funzionali alla erogazione di 

servizi individuali nonché utili per il funzionamento 
del servizio;  

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica 

 rifacimento impianti  
 Sistemazione dell’area antistante il centro, da 

rendere quale spazio libero attrezzato per una 
vivibilità esterna da parte degli ospiti, ma anche di 
altri cittadini anziani.  

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di  Rotonda 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Indirettamente l’operazione impatta favorevolmente 
con l’Indicatore di Servizio S.06, incrementando 
potenzialmente l’efficacia dei servizi di domiciliarità 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

NO 
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Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Non ci sono strutture similari in zona 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Su base comunale l’intervento copre il 25% della 
popolazione (over 65).  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esiste il piano di gestione  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

In termini di inclusione sociale l’operazione è funzionale alla 
integrazione nella vita sociale della popolazione anziana e 
alla cura dei processi di socializzazione. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La struttura verrà gestita da un coordinamento 
interassociativo comunale già costituito sotto la 
direzione del Servizio sociale professionale del 
comune. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni gratuite e volontarie di membri di 
associazioni locali. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

E’ prevista la dotazione di una postazione internet 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

E’ possibile svolgere attività cofinanziate dal FSE 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

NO  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione impatta favorevolmente sulle fasce più 
anziane della popolazione, ove percentualmente si 
riscontrano le percentuali più elevate di povertà ed 
emarginazione.  

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La struttura verrà gestita sulla base delle indicazioni di 
un coordinamento interassociativo comunale già 
costituito direttamente dall’Amministrazione 
Comunale che affiderà la responsabilità della 
direzione a personale del servizio sociale professionale, 
assistito da altro personale dell’amministrazione. E’ 
previsto l’apporto volontario non retribuito di 
organizzazioni del terzo settore. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 

Si sosterrà con una quota a carico del Piano sociale di 
zona, un’altra quota a carico del bilancio comunale e 
una piccola integrazione a carico dell’utente ( per la 
refezione e il trasporto) 
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esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro 0 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro 120 giorni da ammissione a finanziamento 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2011 
Inizio lavori Marzo 2011 
Fine lavori Dicembre 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

80.000,00 

Contributo PO FESR 80.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   100%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 120 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero N° 150 anziani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 
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 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n° 28 
Noepoli 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 
  
Denominazione Centro di aggregazione sociale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Noepoli, avente una popolazione di 1.100 
unità, sono 156 i giovani della fascia 11-25 anni. 
L’amministrazione comunale ha inteso in questi anni 
investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni di 
queste persone al fine di attivare servizi per la 
qualificazione del tempo libero e opportunità di crescita 
culturale al contempo funzionale all’ingresso nel mondo 
adulto e professionale, 
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione 
comunale di Noepoli Intende potenziare un immobile, 
ubicato in via Carlo Levi già centro servizi, articolato su un 
piano seminterrato allo stato grezzo. 
In tale spazi l’amministrazione intende potenziare l’attività 
del “Centro di aggregazione sociale” (come definito nel 
documento del “Nomenclatore interregionale degli 
interventi e dei servizi sociali” approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni in data 29.10.09, ovvero uno 
spazio ove promuovere e coordinare attività 
ludicoricreative, sociali, educative, culturali e sportive, per 
un corretto utilizzo del tempo libero).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative, funzionalizzando gli spazi anche in 
relazione alle diverse fasce di età. 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione) ed 
individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 sistemazione dell’area antistante il centro di 
aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

157

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Altro Sinni” Capofila POIS  

Soggetto attuatore Comune di Noepoli  
Altre amministrazioni 
coinvolte 

No 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovane (11-25 anni) e popolazione 
ultrasessantacinquenne 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il servizio può essere esteso anche a popolazione 
residente nei comuni limitrofi 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attivazione di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazione del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di povertà 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore.  

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Presso il Centro potranno essere attivati percorsi di 
orientamento socio-assistenziali cofinanziabili con il 
ricorso al Fondo FSE. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
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impatti di cantiere,ecc) di impianti a risparmio energetico 
Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La struttura verrà gestita da un coordinamento 
interassociativo comunale sotto la direzione del 
Servizio sociale professionale del comune. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale e di quote di compartecipazione 
degli  utenti.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ X 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro 120 giorni da ammissione a finanziamento 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2011 
Inizio lavori Marzo 2011 
Fine lavori Marzo 2012 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

150.000,00 euro 

Contributo PO FESR 150.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 
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Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 55% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 200 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero 156 unità giovani e 321 
ultrasessantacinquenni 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 29 
San Paolo 
Albanese 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  
Denominazione Centro di aggregazione sociale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di San Paolo Albanese, avente una 
popolazione di 330 unità, sono circa 70 i giovani della 
fascia 11-25 anni. L’amministrazione comunale ha inteso 
in questi anni investire in servizi che vadano incontro ai 
fabbisogni di queste persone al fine di attivare servizi per 
la qualificazione del tempo libero e opportunità di 
crescita culturale al contempo funzionale all’ingresso nel 
mondo adulto e professionale, 
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione 
comunale di San Paolo Albanese Intende potenziare un 
immobile, ubicato in via A. Smilari n. 06, già centro servizi. 
In tale spazi l’amministrazione intende creare un “Centro 
di aggregazione sociale” (come definito nel documento 
del “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei 
servizi sociali” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 29.10.09, ovvero uno spazio ove promuovere e 
coordinare attività ludicoricreative, sociali, educative, 
culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo 
libero).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 
Gli spazi disponibili saranno così ripartiti: 

 Sala ricreativa mq 100,00 
 Sala incontri mq 80,00 
 Sala proiezioni mq 100,00 
 Laboratorio mq 50,00 
 Area esterna mq 1000,00 

Nel Centro verranno pertanto organizzati sia spazi a 
finalità ricreative/educative ma potranno altresì trovare 
svolgimento azioni di informazione e prevenzione primaria 
in raccordo con il servizio sociale comunale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in:  
  Adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative; 
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 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica (sistemazione infissi, copertura e 
coibentazione). 

 sistemazione dell’area antistante il centro di 
aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di San Paolo Albanese 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

No 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovane (11-25 anni)  

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Il centro di aggregazione dovrà promuovere interventi, in 
ambito territoriale, interagendo con altri servizi, con incontri 
periodici di sensibilizzazione della comunità locale o ogni 
altro tipo di manifestazione per conoscere le attività svolte 
all’interno del Centro e facilitare l’inserimento degli utenti in 
iniziative sociali, culturali e di tempo libero del territorio 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il servizio copre fabbisogni necessari alla Comunità;  

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il servizio potrà essere esteso anche a popolazioni 
residente in comuni limitrofi 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Le attività del centro potranno risultare funzionali ad 
attivazione di processi di integrazione sociale con la 
collaborazione di organizzazione del terzo settore e di 
agenzie territoriali attive nel contrasto ai processi di 
esclusione e di povertà 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Il Comune  intende realizzare una rete allargata di 
soggetti, con interessi specifici al tema 
dell’integrazione tra anziani, giovani, disabili, 
formando una rete operativa che a livello locale non 
è mai stata creata. Questa rete conferirà al progetto 
le premesse necessarie a produrre azioni ed effetti 
positivi in termini di conciliazione, innescando una 
spirale d’influenza positiva reciproca tra gli stessi attori 
coinvolti. Questi servizi si inseriscono all’interno di 
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un’azione innovativa rispetto ai servizi esistenti. 
Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite dei cittadini 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Presso il Centro potranno essere attivati percorsi di 
orientamento cofinanziabili con il ricorso al Fondo FSE. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile non è stato oggetto di altri finanziamenti o 
iniziative con le stesse finalità del presente 
programma. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il servizio sarà gestito direttamente dal Comune con la 
direzione del responsabile professionale dei servizi 
sociali.. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

I costi di gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

L’intervento ricade nel centro urbano, in un’area priva 
di vincoli 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Non si registra alcuna incompatibilità con le norme 
ambientali 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare esistente 
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Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro 60 giorni dalla ammissione a finanziamento 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Entro 60 giorni dall’approvazione del progetto 

esecutivo 
Inizio lavori Entro 45 giorni dall’appalto 
Fine lavori Entro 180 giorni dalla data di inizio lavori 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

120.000,00 euro 

Contributo PO FESR 120.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 85%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1.330,00 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  70 unità giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 30 
Terranova del 
Pollino 

Linea di intervento VI.1.1.B  
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  
Denominazione Residenza per anziani  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Terranova  circa un terzo della 
popolazione ha una età superiore ai 65 anni. A beneficio 
di tale fascia di popolazione l’amministrazione, anche in 
associazione con i comuni più prossimi, intende porre in 
essere una strategia di mantenimento delle abilità fisiche 
e sociali del target che pone al centro delle azione la 
domiciliarità, ma che tuttavia non disconosce la 
necessità di avere la possibilità di ricorrere a forme di 
servizio residenziale.   Al fine di fronteggiare la necessità di 
fornire risposta alle esigenze di assistenza di quanti tra gli 
anziani abbiano bisogno di ricovero residenziale li 
Comune intende una casa alloggio ubicata in Terranova, 
Via dei Mille,  avente una capienza prevista di n° 12 posti.  
La struttura verrà realizzata ristrutturando  un immobile di 
proprietà comunale,  articolato su un piano, e 
attualmente composto  da un atrio,  tre camere, una 
cucina, servizi igienici. 
L’intervento di ristrutturazione comporterà una diversa 
distribuzione degli spazi interni, con la creazione di una 
nuova stanza e, attraverso la realizzazione di un soppalco 
nell’atrio, la creazione di un’infermeria e di un refettorio.   

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione dell’immobile e potenziamento 

strutturale;  
 allestimento spazi funzionali alla erogazione di 

servizi individuali nonché utili per il funzionamento 
del servizio;  

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica 

 rifacimento impianti (riscaldamento ed elettrico) 
 Sistemazione dell’area antistante la casa di riposo, 

da rendere quale spazio libero attrezzato per una 
vivibilità esterna da parte degli ospiti, ma anche di 
altri cittadini anziani.  

Soggetto 
responsabile 

Comunità Montana “Alto Sinni” Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di  Terranova 
Altre amministrazioni Nessuna- 
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coinvolte 
Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana 

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

No  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

La realizzazione della comunità alloggio è necessaria in 
quanto all’interno del Comune di Terranova di Pollino non vi 
sono strutture finalizzate ad ospitare anziani. 
Gli anziani del posto sono inoltre restii a recarsi presso le 
strutture presenti nei Comuni vicini in quanto fortemente 
radicati al proprio territorio e al tessuto sociale  della 
comunità locale. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Su base comunale l’intervento copre il 25% della 
popolazione (over 65). Il potenziamento del servizio di 
ricovero si presta altresì ad interessare i comuni di più 
immediata vicinanza. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da 
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs 
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e 
Sol. Sociale. 
Per l’eventuale coinvolgimento delle associazioni di 
Volontariato si farà riferimento alla L.R. 4/07 art. 14 
comma 5. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini ed 
associazioni. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile non è stato oggetto di altri finanziamenti  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
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impatti di cantiere,ecc) di impianti a risparmio energetico 
Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione impatta favorevolmente sulle fasce più 
anziane della popolazione, ove percentualmente si 
riscontrano le percentuali più elevate di povertà ed 
emarginazione.  

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

- Costo del lavoro/anno  per n. 4 unità            € 106.800 
- Costo di gestione e manutenzione /anno     €   54.000 
                                                    Totale                 € 160.800 
 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La struttura si sosterrà attraverso il pagamento di una 
quota mensile corrisposta dagli ospiti, eventualmente 
integrata dal Comune, per coloro che versano in 
difficoltà economiche tali da non consentire la 
corresponsione dell’intera retta. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

sismico 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ X 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro 30 giorni dall’assentito finanziamento e conferimento 

dell’incarico 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro 30 giorni dall’approvazione del progetto preliminare 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Entro 35 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori Entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
Fine lavori Entro 180 giorni dalla consegna dei lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

150.000,00 

Contributo PO FESR 150.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di  
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partner privato (specificare 
identità partner) 
Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   60% 40%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 300 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 12 Popolazione anziana   

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 6 

 - di cui donne numero 4 
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Sezione I.c 
 
 

Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.2.A 
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
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SCHEDA n° 31 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Calvera non sussiste uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo non esistono strutture di aggregazione 
sociale rivolte agli anziani che costituiscono la maggior 
parte della popolazione residente. Gli stessi manifestano 
quotidianamente  disagi notevoli causati principalmente  
dal contesto territoriale e dalla carenza di servizi 
domiciliari e non. 
 Al fine di poter garantire in forma centralizzata servizi 
diversi funzionali alla partecipazione sociale,  
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in via G. Marconi nei 
pressi della piazza Risorgimento ed articolato su tre livelli, il 
primo ultimato mentre gli altri necessitano di interventi di 
finitura. 
Presso tale immobile si intendono allocare i seguenti 
servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
-centro di aggregazione diurno per le varie fasce di età 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in  
  adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative e culturali; 

 allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica; 

 rifacimento impianti; 
 sistemazione dell’area antistante il centro di 

polivalente per una vivibilità esterna da parte degli 
ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Calvera 
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Calvera, atteso che 
tali servizi non sono al momento sussistenti 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

L’amministrazione comunale provvederà a coordinare le 
attività interne previste 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

La struttura si presta a servire anche la popolazione 
scolastica 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 70% della 
popolazione residente, appartenente sia alla fascia 
anziana  che a quella giovanile 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

In fase di redazione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Direttamente gestito dall’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con associazioni del territorio 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Integrato con l’e-gov 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

l’immobile non è stato oggetto di finanziamenti  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere 
e impatta positivamente sulle fasce deboli 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
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gestore Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni locali. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                x Si                  No  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare mesi 2 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

mesi 2 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 12 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 310.000,00 

Contributo PO FESR Euro 150.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Euro 160.000,00 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   85% 15%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
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Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1.600 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  130 (70 anziani /60 
giovani) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 1 

 - di cui donne numero 1 
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SCHEDA n° 32 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali e 

promozione sociale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Carbone non sussiste uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo si registra l’assenza di un luogo ove poter 
svolgere manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed 
in grado di ospitare adeguatamente una platea di circa 
100 unità. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in via Trieste, n° 22,  ed 
articolato su n. 3 piani di mq 600,00 cadauno 
Presso tale immobile si intendono allocare i seguenti 
servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
-laboratori didattici per giovani e anziani 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività di cui sopra; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 
Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Carbone 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
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montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

interno quale dello del Comune di Carbone.  

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Tutte le attività che si svolgeranno tenderanno ad un 
coinvolgimento tra le varie attività al fine di favorire scambi 
culturali e a recuperare il patrimonio tradizionale locale. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

La struttura sorge in prossimità dell’edificio scolastico e 
quindi sarà utilizzata anche per le attività didattiche 
che potranno integrarsi con quelle che si svolgeranno 
nel centro. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 60% della 
popolazione residente, appartenente sia alla fascia 
giovanile che a quella anziana 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Il servizio sarà gestito dall’Amministrazione comunale 
con il coinvolgimento della associazioni operanti sul 
territorio 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

-no 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

-no 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni locali. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale 
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copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                x Si                  No  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi 2 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 2 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 12 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 150.000,00 

Contributo PO FESR Euro 150.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   75% 25%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 600 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  300 tra giovani ed anziani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 5 
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 - di cui donne numero 3 
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SCHEDA n° 33 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Fardella non sussiste uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo si registra l’assenza di un luogo ove poter 
svolgere manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed 
in grado di ospitare adeguatamente una platea di 200 
unità. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in corso Vittorio Emanuele 
già adibito a mattatoio comunale  ed articolato in un 
unico spazio da adibire a sala polifunzionale oltre ad un 
blocco di servizi esistenti da adeguare funzionalmente 
Presso tale immobile, nell’unica sala a disposizione, con 
destinazione polivalente, si intendono allocare i seguenti 
servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-spazi per associazioni culturali; 
-spazio per esposizioni e mostre. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative e, culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi  ed individuali;  

 Interventi intesi al risparmio energetico. 
 Rifacimento impianti tecnologici 
 sistemazione dell’area antistante il centro di 

aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Fardella 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

178

in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Fardella nel quale 
tali servizi non sono al momento sussistenti 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il Centro polivalente diventerà un polo culturale di 
interscambio tra le scuole e le associazioni socio-
culturali presenti 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Il servizio potrà essere utilizzato da tutte le fasce di età 
della popolazione residente ed anche dei comuni 
limitrofi 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

L’Amministrazione Comunale prevede di affidare a 
terzi la gestione a titolo gratuito, con il solo 
pagamento delle spese di gestione, acqua, luce 
elettrica, gas, etc) in modo da avere una struttura 
comunale efficiente a costo zero 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

l’immobile non è stato oggetto di altri finanziamenti  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. 
L’orientamento della Amministrazione comunale è 
quello di affidare la gestione, se possibile, alle 
associazioni culturali avvalendosi altresì della 
collaborazione della associazioni sportive locali 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale, tramite apposita 
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proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

convenzione da stipulare e rendicontazione annuale 
da presentare all’Amministrazione a fine anno, 
inserendo una stima dettagliata dei costi di gestione. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si                  No x  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare mesi 1 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

mesi 2 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 12 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 150.000,00 

Contributo PO FESR Euro 150.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   75 % 25 %  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 300 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  200 (popolazione 
residente) 
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Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
 
 
SCHEDA n° 34 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Francavilla non sussiste uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo si registra l’assenza di un luogo ove poter 
svolgere manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed 
in grado di ospitare adeguatamente una platea di 
100/150 unità. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in via Tartarea ed 
articolato su tre livelli. 
Presso tale immobile si intendono allocare i seguenti 
servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
-centro socio educativo disabili 
-casa famiglia disabili 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative e, culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 Rifacimento impianti 
 sistemazione dell’area antistante il centro di 

aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Francavilla 
Altre amministrazioni - 
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coinvolte 
Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Francavilla dove 
tali servizi non sono al momento sussistenti 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

La struttura  servirà anche la popolazione scolastica 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 50% della 
popolazione residente, per lo più appartenente alla 
fascia giovanile, anziana e disabile 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

In corso di redazione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Gestito direttamente dall’Amministrazione con il 
coinvolgimento di associazioni 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

-no 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- no  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
Amministrazione comunale che si avvarrà della 
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collaborazione di associazioni locali. 
Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                x Si                  No  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare mesi 2 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

mesi 4 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 18 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 618.112,00 

Contributo PO FESR Euro 618.112,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   65% 35%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
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Superficie destinata a servizio Mq 6.000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 500 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 36 

 - di cui donne numero  
 
 
 
SCHEDA n° 35 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Castelluccio Inferiore non sussiste uno 
spazio organizzato ove la popolazione residente possa 
fruire di servizi culturali e ricreativi e dove pertanto 
possano esercitarsi forme aggregative di crescita e 
confronto collettivo. 
Al contempo si registra l’assenza di un luogo ove poter 
svolgere manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed 
in grado di ospitare adeguatamente una platea di 100 
unità. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato l’area del 
campo di calcio “Carillo” di proprietà comunale. 
Presso tale area si intendono allocare i seguenti servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in : 
  Adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative e, culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 Rifacimento impiantistica 
 sistemazione dell’area antistante il centro di 

aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Castelluccio Inferiore 
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Castelluccio 
Inferiore dove tali servizi non sono al momento 
sussistenti 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

L’Amministrazione comunale avrà cura di coordinare le 
attività previste nel Centro 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

La struttura dovrà servire anche la popolazione 
scolastica. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

La struttura sarà al servizio della popolazione residente, 
per lo più appartenente alla fascia giovanile. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

In fase di redazione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Direttamente dall’Amministrazione comunale col 
coinvolgimento delle Associazioni del territorio 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

-no 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

-no 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

no  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Impatta positivamente sulle fasce deboli 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
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gestore Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni sportive locali. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si  X                No  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare mesi 1 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

mesi 3 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 12 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 200.000,00 

Contributo PO FESR Euro 200.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   75% 25%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
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Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 7000 
Target interessato  numero  120 
Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 2 

 - di cui donne numero 1 
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SCHEDA n° 36 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Episcopia non sussiste uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo si registra l’assenza di un luogo ove poter 
svolgere manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed 
in grado di ospitare adeguatamente una platea di 
almeno 100 unità. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in via ing. Bruno snc ed 
articolato in piano terra (da ristrutturare) e piano primo e 
secondo. 
Presso tale immobile si intendono allocare i seguenti 
servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
-punto incontro per servizi sociali. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative e, culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 Rifacimento impanti elettrico-idrico-gas. 
 sistemazione dell’area antistante il centro di 

aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti inerenti servizi socio-assistenziali al 
servizio delle fasce deboli. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Episcopia 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-nessuna 

Target Tutta la popolazione 
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dell’operazione 
  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Episcopia, ove tali 
servizi non sono al momento sussistenti. Essa è 
funzionale al potenziamento dei servizi soprattutto per 
le aree rurali disagiate del Comune.  

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Massima interconnessione tra azioni culturali e sostegno 
sociale al progetto, tese al miglioramento complessivo del 
target assistenziale cittadino. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Possibilità di interconnessione con la popolazione 
scolastica dell’obbligo e con le associazioni di 
pubblica utilità del territorio (Prot. Civile) 

Dimensione delle popolazione 
servita 

500 unità direttamente coinvolte (pari al 30% della 
popolazione residente)per lo più appartenente alla 
fascia giovanile ma anche anziana disagiata. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Piani comunali ,zonali, delibere e determine dei servizi 
già in essere. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Gestione diretta  ed interazione con le associazioni 
locali a fini non di lucro. Innovativo il servizio 
domiciliare di assistenza alimentare alla fasce  
bisognose - servizi per aggregazione  gruppi  sociali sul 
territorio. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- sia l’immobile in questione che i servizi sociali gestibili 
sono gia’stati recuperati in parte con fondi sisma ex l. 
219/81 e con delibera di C.C n. 45/2001. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Potenzialmente maggiore impiego di operatori di 
sesso femminile e di cittadini stranieri residenti. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
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modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni locali. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale, (con costo 
complessivo presumibile di circa €30.000 
annui/personale utilizzabile) 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si                  No x  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi 2 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 3 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 12 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 150.000,00 

Contributo PO FESR Euro 150.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   80% 20%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
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Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate numero 1  
Superficie destinata a servizio Mq 80 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 1500 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 37 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali 

Giovanni Paolo II 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Latronico non sussiste uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo si registra l’assenza di un luogo ove poter 
svolgere manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed 
in grado di ospitare adeguatamente una platea di 100 
unità, dove possano essere svolte attività varie tra cui 
anche quelle istituzionali. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in  Largo De Luca 
Bonifacio ed articolato su un unico livello ( già mercato 
coperto). 
Presso tale immobile si intendono allocare i seguenti 
servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative e, culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 Rifacimento impianti 
 sistemazione dell’area antistante il centro di 

aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Latronico 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-No 

Target Tutta la popolazione 
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dell’operazione 
  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Latronico dove tali 
servizi non sono al momento sussistenti.  

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Tutte le attività che si svolgeranno presso il Centro saranno 
coordinate. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Si presta a servire anche la popolazione scolastica, 
nonché con i servizi sanitari presenti. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 70% della 
popolazione residente, appartenente alle  varie fasce 
di età. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

In fase di redazione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Direttamente l’Amministrazione Comunale  in stretto 
rapporto con le Associazioni socio-culturali presenti sul 
territorio. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

-no 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Si prevede la postazione dell’Internet social point 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No  

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
e impatta positivamente sulle fasce deboli 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni  locali. 

Evidenziare sostenibilità della La gestione finanziaria sarà garantita 
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gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

dall’amministrazione comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si X                 No  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi 1 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 3 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 18 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 420.000,00 

Contributo PO FESR Euro 420.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   65% 35%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 350 
Target interessato (specificare numero Tutta la popolazione 
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tipologia) 
Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 3 

 - di cui donne numero 2 
 
SCHEDA n° 38 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali “Sala 

castello” 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Cersosimo non dispone di uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo si registra l’assenza di un luogo ove poter 
svolgere manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed 
in grado di ospitare adeguatamente una platea di 120 
unità. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in  Largo Fiera, ed 
articolato al piano rialzato di circa 300 mq  da una sala 
polifunzionale (rappresentazioni, proiezioni, riunioni, 
convegni) corredata di adeguati servizi igienici e di 
supporto; da due sale laterali idonee ad ospitare le 
associazioni; al piano superiore per circa 100 mq altre 
due sale per esposizioni. 
Presso tale immobile si intendono allocare i seguenti 
servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative e, culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

 Rifacimento impianti (elettrico e termico) 
 sistemazione dell’area antistante il centro di 

aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
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degli ospiti. 
Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Cersosimo 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-No 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Cersosimo dove tali 
servizi non sono al momento sussistenti.  Si intende, 
quindi, potenziare l’attuale struttura esistente per 
attivare servizi volti a migliorare la qualità della vita e 
ridurre i rischi di isolamento 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 60% della 
popolazione residente, appartenente alle  varie fascie 
di età. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La realizzazione dei piani di gestione sarà svolta nel 
rispetto dei principi di concertazione e partecipazione  

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Il Comune intende realizzare una rete allargata di 
soggetti, con interessi specifici al tema 
dell’integrazione tra anziani, giovani, disabili, 
formando una rete operativa che a livello locale non 
è mai stata creata e ponendosi in chiave di 
innovatività rispetto ai servizi esistenti. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile è già stato oggetto di piccoli finanziamenti 
e l’intervento ben si integra con le precedenti 
operazioni. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 

Si prevede l’utilizzo di materiale ecosostenibile e di 
impianti a risparmio energetico. 
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impatti di cantiere,ecc) 
Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Particolare attenzione è rivolta nel progetto 
all’accoglienza dei disabili, essendo gli spazi creati 
completamente privi di barriere architettoniche. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni  socio-culturali locali. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale. Si stimano i costi di 
gestione (elettricità, riscaldamento, servizio idrico, 
pulizia, ecc) pari a circa € 5.000 annui. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si X                 No  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi 1 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 3 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 12 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 140.000,00 

Contributo PO FESR Euro 140.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 
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Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   85% 15%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 450 (popolazione 
residente) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 4 

 - di cui donne numero 2 
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SCHEDA n° 39 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività sportive 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di San Costantino Albanese è presente un 
Centro Anziani all’interno del quale sono stati allestiti alcuni 
locali destinati all’attività fisica e motoria. 
I locali sono adibiti a vera e propria palestra stante 
l’attrezzatura di cui sono dotati. 
Il Centro Anziani non ha spazi sufficientemente idonei ad 
accogliere tutti i soggetti interessati alle attività motorie in 
primis i giovani. 
L’assenza di spazi adeguati limita di fatto le possibilità della 
popolazione residente alla pratica motoria. 
A tutto ciò c’è da aggiungere che l’edificio scolastico è 
sprovvisto di spazi e di attrezzature per l’attività motoria. 
L’intervento che si intende attuare è quello della  realizzazione 
di una struttura fissa prefabbricata, da adibire a palestra, 
all’interno del perimetro dell’edificio scolastico in modo da 
poter utilizzare durante l’intero arco dell’anno le attrezzature 
presenti nel centro anziani. L’intervento così proposto 
permetterà di utilizzare la struttura sia alla scuola che all’intera 
comunità di San Costantino Albanese.L’intervento proposto 
riveste, allo stesso tempo, una particolare importanza per 
l’intera Val Sarmento in quanto l’intero territorio è sprovvisto di 
strutture a norma per l’attività motoria. 

 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste nella realizzazione di una 
struttura fissa prefabbricata da adibire a palestra da collocare 
all’interno del perimetro dell’edificio scolastico;  

 
Soggetto responsabile CM Alto Sinni – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di San Costantino Albanese 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Tutta la popolazione 
  

 
Criteri di selezione 
Localizzazione degli 
interventi in aree 
interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di servizi 
funzionali alla pratica sportiva in un territorio interno quale 
quello del Comune di San Costantino Albanese  e 
caratterizzato, oltre che da una carenza della presenza dei 
servizi, da una oggettiva difficoltà al raggiungimento di 
plessi sportivi presso altri territori.  

Integrazione “interna” 
fra le varie attività 

La struttura consente la pratica di più sport e l’esercizio di 
attività motorie, al fine di consentire sia una 
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previste nel centro 
polivalente 

multidisciplinarietà che di rispondere ai fabbisogni di diverse 
fasce di età della popolazione residente. 

Integrazione “esterna” 
con i servizi sanitari e 
sociali e con i servizi 
scolastici 

L’intervento proposto è rivolto all’integrazione con i servizi 
scolastici esistenti. 

Dimensione delle 
popolazione servita 

L’intera comunità 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

In fase di determinazione 

Innovatività delle forme 
di organizzazione, 
gestione ed erogazione 
del servizio,  
anche con il 
coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Per quanto attiene le forme organizzative è prevista 
l’affidamento della gestione a soggetti del partenariato 
sociale in collaborazione con il mondo della scuola 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

no 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

no 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

no 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche 
a basso impatto, 
minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un 
piano di gestione e 
fornire indicazioni in 
merito alle modalità di 
gestione del servizio e di 
identificazione del 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione comunale 
e definito a completamento dell’opera. La struttura resterà 
nella responsabilità della Amministrazione comunale che si 
avvarrà della collaborazione di soggetti del partenariato 
sociale. 
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gestore 
Evidenziare sostenibilità 
della gestione finanziaria 
del servizio, sviluppando 
una proiezione dei costi 
di esercizio e la 
corrispondente 
copertura tra eventuali 
ricavi e fonti di 
finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita dall’amministrazione 
comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Sismico –  
Paesaggistico - Ambientale 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

La tipologia dell’intervento proposto urbanisticamente è 
fattibile e l’opera può essere consentita a seguito di 
approvazione a mezzo Conferenza di localizzazione di cui 
all’art. 27 della L.R. n° 23/99 così come dispone l’articolo 50 
della L.R. 28/97. 

Conformità alle norme 
ambientali 

La tipologia dell’intervento proposto ricade all’interno del 
perimetro urbano e può considerarsi conforme alle 
normative ambientali. 

Stato della 
progettazione 

Alla data odierna non è stata espletata alcuna fase 
progettuale.Le stesse, data la tipologia dell’intervento, 
possono riassumersi solo in due fasi e cioè “Definitiva – 
Esecutiva”. 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si                  No x  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

 30 giorni  

Progettazione esecutiva 
e cantierabile 

120 giorni  

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 90 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 30 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto 
Fine lavori 90 giorni dalla data di inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione Euro 150.000,00 
Contributo PO FESR  
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
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attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

Numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq  

Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero 120 (popolazione 
residente) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  

 - di cui donne Numero  
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SCHEDA n° 40 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Trecchina non sussiste uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo si registra l’assenza di un luogo ove poter 
svolgere manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed 
in grado di ospitare adeguatamente una platea di 250 
unità. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in via Roma ed articolato 
su un livello 
Presso tale immobile si intendono allocare i seguenti 
servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in : 
  Completamento e adeguamento strutturale 

dell’immobile,  al fine di allocare gli spazi idonei e 
relativi servizi accessori, per lo svolgimento di 
attività ricreative e, culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 Rifacimento impianti 
 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di  Trecchina 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Trecchina  ove tali 
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strutturali di servizi per la 
comunità 

servizi non sono al momento sussistenti 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Si presta a servire anche la popolazione scolastica 

Dimensione delle popolazione 
servita 

 il servizio potrà essere utilizzato dal 100% della 
popolazione residente, appartenente a tutte le fasce 
di età 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

In via di definizione 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Coordinamento dell’Amministrazione comunale 
coinvolgendo le associazioni di volontariato presenti 
sul territorio 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

-no 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Nell’ambito della biblioteca si prevede la 
informatizzazione del servizio 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

l’intervento si integra con precedenti operazioni già 
finanziate  - misura IV . 14 azione B – Por 2000/2006 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

E’ rivolta a tutti in termini di politiche di genere e di 
fasce deboli. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni di volontariato presenti 
sul territorio. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale,  
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copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si  X                No  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi 1 dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 3 dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 18 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 414.913,00 

Contributo PO FESR Euro 250.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Euro  164.913,00 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

no 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

no 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   75 % 25 %  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 370 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  Tutti i cittadini 
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Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 2 

 - di cui donne numero 2 
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Sezione I.d 
 
 

Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
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SCHEDA n° 41 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Interventi per la riduzione dei consumi energetici negli 

Istituti del territorio, realizzazione di laboratori “aperti” di 
bioedilizia e di mini impianti di compostaggio. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Da una recente indagine del Centro Ricerche 
Economiche Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Territorio 
(CRESME) emerge che la provincia di Potenza è 
caratterizzata da una distribuzione territoriale degli edifici 
pubblici (uffici e scuole) molto rilevante rispetto agli 
abitanti e che tale patrimonio edilizio risulta in buona 
parte obsoleto, con le immaginabili conseguenze in 
termini di “bolletta energetica” ed impatto ambientale. 
Una ragione in più per cogliere l’occasione offerta dalle 
disponibilità finanziarie e riqualificare gli stabili scolastici 
dell’ambito territoriale, che sono costituiti: 

- dal Liceo scientifico e dagli Istituti 
Commerciale/Geometra, Professionale agrario e 
Magistrale di Lagonegro; 

- dal Liceo scientifico di Latronico; 
- dagli Istituti Commerciale, Professionale e Tecnico 

industriale di Lauria; 
- dal Liceo scientifico e dall’Istituto alberghiero, con 

annesso convitto, di Maratea; 
- dal Liceo scientifico di Rotonda, di recente 

costruzione; 
- dall’Istituto polivalente di Senise (per il Liceo 

classico è in procinto di essere realizzata una nuova 
costruzione in sostituzione di un edificio in 
locazione); 

- dall’Istituto commerciale di Viggianello. 
Alcune delle elencate Scuole hanno mostrato, negli ultimi 
anni, tangibili cali del numero medio degli iscritti 
(attualmente risultano 4.110 studenti), a causa del 
decremento demografico, della recente tendenza a 
frequentare gli Istituti (specie i Licei) dei centri abitati più 
grandi, che sono molto spesso più facili da raggiungere, 
ma anche per l’assenza, a livello locale, di particolarità 
nel servizio offerto, specie in relazione agli aspetti connessi 
con il mercato del lavoro, che appare distante dalle 
realtà delle città ove hanno sede le stesse Scuole. 
Nel contempo, si registra un apprezzabile interesse delle 
Amministrazioni locali e dei comuni viciniori, ad utilizzare 
gli immobili per attività di tipo diverso, che interessano 
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spesso l’intero Territorio, quali sono le iniziative a carattere 
sportivo, convegnistico, espositivo e, soprattutto, 
formativo, eventi il cui sostegno risulta assai gravoso per la 
Provincia di Potenza, data l’inefficienza energetica degli 
edifici e lo scarso livello di comfort che è possibile offrirvi. 
In alcuni degli Istituti, infine, si nota una certa buona 
disposizione della dirigenza e dei docenti a svolgere lavori 
aggiuntivi rispetto alla consueta attività didattica, in 
modo da fornire agli studenti e alla collettività dell’intero 
Territorio un servizio aggiuntivo, specie se orientato alla 
sensibilizzazione nel settore della sostenibilità ambientale 
e del risparmio energetico, materie nelle quali è possibile 
raggiungere con profitto alti risultati anche in termini di 
formazione di nuove competenze per l’occupabilità e la 
spendibilità professionale dei giovani. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Gli edifici pubblici dovrebbero rappresentare un esempio 
di efficienza energetica (EBPD 91/2002 e Dir. 32/2006). 
Le scuole, in particolare, data la loro diffusione nel 
territorio e la sostanziale similitudine tipologica, possono 
rappresentare un campo di applicazione strategico di 
progetti per l’efficienza, il risparmio energetico e l’uso di 
energie rinnovabili, poiché sono edifici pubblici 
specialistici direttamente gestiti dalle Pubbliche 
Amministrazioni e, come tali, richiedono alte prestazioni di 
comfort energetico. 
Gli Istituti scolastici, inoltre, sono luoghi di soggiorno per 
molti anni degli individui di giovane età, ben predisposti 
all’apprendimento e all’acquisizione della 
consapevolezza di come sia doveroso servirsi in modo 
razionale dell’energia e sono posti in cui è opportuno 
accrescere la familiarità con l’utilizzo delle rinnovabili. 
E’ possibile, tuttavia, comprendere come da tali azioni, si 
ottengano valori aggiunti, se attuate proprio nelle Scuole: 
per i giovani studenti degli Istituti tecnici, per gli operatori 
del settore edile ed impiantistico del territorio e per gli 
Amministratori e i responsabili degli Uffici tecnici degli Enti 
locali più prossimi, la possibilità di acquisire competenze 
specifiche a partire dalla conoscenza di “buone 
pratiche”, seguendo percorsi di apprendimento e di 
sperimentazione appositamente congegnati, può 
divenire un efficace strumento per l’integrazione del 
tradizionale servizio offerto e per l’utilizzo degli edifici 
scolastici al di là della consueta attività didattica, obiettivi 
precipui dei POIS. 
La stessa riduzione dei costi di gestione può deporre a 
favore di tale potenziamento dell’uso degli edifici. 
In accordo con il Second Energy Strategy Review –
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Commissione Europea 2008 (il piano strategico 
energetico con il quale si vogliono raggiungere gli 
obiettivi di sostenibilità energetica, competitività e 
sicurezza degli approvvigionamenti – pacchetto 20-20-
20), l’Agenzia Internazionale dell’Energia attribuisce agli 
interventi di efficienza energetica il ruolo principale per la 
riduzione di gas serra in atmosfera (-11% di CO2). 
La Provincia di Potenza, facendo proprio tale obiettivo, in 
qualità di Ente proprietario delle Scuole secondarie di II 
grado, intende promuovere in tutti gli Istituti una serie di 
interventi indirizzati al risparmio energetico e all’uso 
razionale dell’energia con un risparmio economico e un 
maggior beneficio ambientale, grazie all’utilizzo di 
impianti sempre più efficienti e performanti in grado di 
conseguire una riduzione dei consumi di acqua e dei 
vettori energetici; promuovere la riqualificazione del 
patrimonio edilizio scolastico di un edificio-tipo (il 
Polivalente di Lagonegro) con un intervento pilota. 
Interventi di efficientamento energetico dell’involucro 
edilizio sono stati previsti anche per il Liceo Scientifico di 
Lagonegro. 
Sarà raggiunto l’allungamento dell’orario di utilizzo delle 
strutture scolastiche mediante la riduzione dei costi di 
gestione, il potenziamento delle attività e dei servizi e la 
promozione di attività formative aggiuntive a quelle 
tradizionali, rivolte anche all’esterno della Scuola. 
In particolare, l’operazione descritta nella presente 
scheda, comprende un articolato intervento 
sull’involucro edilizio dell’Istituto indicato, la cui selezione 
è scaturita da considerazioni di tipo tecnico, poiché lo 
stabile è simile, per tipologia ed epoca costruttiva, a molti 
altri Istituti. 
Si comprende, pertanto, che l’intervento proposto, 
finalizzato all’elevazione del grado di efficienza 
energetica mediante il rinnovamento di elementi di 
finitura e il miglioramento del funzionamento 
impiantistico, si rivelerà agevolmente estensibile a molti 
altri stabili per l’Istruzione di ogni ordine e grado. 
Data la specificità dell’indirizzo dell’Istituto prescelto, si è 
prevista la realizzazione di un’aula – laboratorio dedicata 
alla progettazione bioclimatica (i cui principi sono 
applicati nell’intervento edilizio), da utilizzare per la 
formazione extradidattica e per la sperimentazione su 
materiali e tecnologie costruttive che dovessero rendersi 
disponibili nei prossimi anni. 
Per l’intervento pilota si prevede il ricorso a materiali, 
componenti e sistemi realizzati con le tecnologie più 
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avanzate attualmente disponibili in grado di migliorare le 
prestazioni dell’involucro edilizio e migliorare il benessere 
degli occupanti. 
In particolare, con l’impiego di materiali ecologici a 
basso impatto ambientale nelle fasi di produzione e 
smaltimento finale, saranno eseguiti lavori di: 
- coibentazione delle coperture tramite realizzazione di 

tetti verdi e installazione di pareti ventilate a bassa 
trasmittanza; 

- sostituzione di serramenti e dispositivi di chiusura, 
modifica delle aperture e realizzazione di sistemi 
naturali per la schermatura e l’ombreggiamento; 

- sostituzione di generatori di calore e innalzamento dei 
rendimenti di produzione del calore; 

- miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
e delle reti distributive mediante installazione di 
dispositivi per la regolazione e per l’automazione. 

I laboratori di bioedilizia, realizzati nello stesso Istituto 
oggetto d’intervento, saranno attrezzati con dispositivi 
per la misurazione delle caratteristiche più rilevanti 
(macchine termografiche, flussimetri, ecc.) e saranno 
muniti di hardware e software per la redazione di audit 
energetici sugli edifici e per la progettazione secondo i 
più evoluti criteri di bioedilizia e di architettura eco-
sostenibile. 
Per tutti gli Istituti del Territorio, infine, si sostituiranno gli 
organi di illuminazione e si installeranno dispositivi di 
riduzione dei flussi idrici per il risparmio dell’energia 
elettrica e dell’acqua, con immediati e consistenti 
risultati. 
In relazione ai risultati complessivi per il Territorio, in 
aggiunta a quelli specifici di seguito descritti, è 
auspicabile che, con l’operazione descritta, s’inneschi 
l’ipotesi virtuosa che Comuni, proprietari di immobili 
similari destinati alle Scuole dell’obbligo, adottino la 
medesima strategia operativa di adeguamento degli 
edifici in termini di sostenibilità e programmino, con la 
Provincia, una metodologia d’intervento che integri gli 
aspetti della sicurezza, più cogenti, con le problematiche 
ambientali e il miglioramento dell’efficienza energetica.  
Altro importante coinvolgimento potrà aversi in capo alle 
associazioni di cittadinanza attiva ed alla stampa, 
soggetti sempre attenti ai fabbisogni per la sicurezza  
negli Istituti scolastici, e anche ai protagonisti  
della filiera educativa (docenti, alunni e genitori), che 
possono produrre risultati particolarmente significativi in 
termini di comportamento all’uso consapevole delle 
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risorse energetiche. 
Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Amministrazioni Comunali e Scuole dell’obbligo del 
Territorio per le attività formative “on the job”, per la 
partecipazione ai corsi extradidattici mediante tecniche 
di “e-learning”, per l’effettuazione di visite di studio presso 
lo stabile e per l’utilizzo del laboratorio di bioedilizia. 

Target 
dell’operazione 

La riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, volto 
all’aumento dell’efficienza energetica, ha immediate 
conseguenze in termini di economicità dei costi di 
gestione, per cui i primi soggetti ad essere interessati dai 
risultati sono le stesse Amministrazioni pubbliche 
responsabili. 
I fondi risparmiati potranno essere agevolmente reinvestiti 
nella stessa Scuola per il finanziamento di progetti 
destinati agli studenti più bisognosi, ai quali la Provincia di 
Potenza intende rivolgere attenzione nel dedicare loro 
maggiori servizi in campo formativo. 
Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di 
sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, 
favorirà la riduzione della dispersione scolastica, i cui 
valori, secondo i dati forniti dalla Direzione Scolastica, 
sono molto alti proprio per gli Istituti tecnici e professionali. 
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche 
dell’energia, sullo sfruttamento delle risorse naturali locali 
e di quelle generabili nel territorio per la produzione di 
energia di qualità, poi, avrà ricadute educative e di 
sensibilizzazione dei cittadini del territorio coinvolti nelle 
iniziative (scolari, insegnanti, impiegati pubblici e 
amministratori, operatori privati del settore) e, per il loro 
tramite, delle loro famiglie. 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

La polifunzionalità degli edifici scolastici è una 
caratteristica che conferisce qualità al rapporto fra la 
Scuola e il contesto che l’accoglie, al quale troppo 
frequentemente le Istituzioni per l’istruzione, tenute ad 
osservare scrupolosamente l’attuazione dei 
programmi ministeriali, sembrano rimanere estranee 
ed indifferenti. 
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si 
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potesse raggiungere mediante l'inserimento di funzioni 
aggiuntive agli edifici, quali sono quelle derivanti dalla 
presenza di laboratori ed attività speciali di interesse 
collettivo. 
L'occasione di riqualificare gli stabili con alcuni 
interventi edili ed impiantistici, con cui si assicurerà 
anche la piena compatibilità e si elimineranno gli 
eventuali problemi di promiscuità grazie alla 
diversificazione degli accessi e dei percorsi, renderà 
maggiormente attualizzabile detto intento. 
Sarà allora possibile organizzare itinerari formativi da 
svolgere in orari extra-scolastici, con conseguente 
allungamento dell’orario di apertura delle scuole, per 
rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da parte 
dei residenti del territorio. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale (come 
in tutto il territorio provinciale), di interventi che 
rispettino la qualità ambientale e introducano 
innovazione nel settore dell’edilizia pubblica e privata, 
elementi che potranno aumentare la spendibilità delle 
competenze degli operatori, specie se giovani. 
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente 
rispondente a tali aspettative. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della 
Scuola maggiormente interessata dall’operazione (e 
di tutti gli Istituti e le Amministrazioni locali coinvolte) 
nei confronti del Territorio di riferimento, rendendolo 
maggiormente fruibile non solo dagli studenti ma 
anche da persone in età non scolare. 
Lo stesso Territorio sarà anche interessato da una 
specifica attività tecnica per mezzo della quale, sulla 
base delle esperienze emerse durante l’attuazione 
dell’intervento-pilota, si provvederà alla compilazione 
di una classificazione degli edifici scolastici in base ai 
risultati di audit energetici di primo livello (mediante 
strumenti analitici agevolmente applicabili anche alle 
Scuole comunali). 
Saranno così individuate le scuole che maggiormente 
necessitano  di interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica.  
Durante la realizzazione dell’intervento, alcune 
iniziative di tipo formativo saranno svolte in cantiere ed 
aperte a molti soggetti (Scuole, tecnici professionisti, 
operatori del settore edile, Amministrazioni locali). 
Il partenariato con le Comunità Montane, inoltre, 
aumenterà sensibilmente il bacino dei possibili utenti e 
favorirà gli scambi fra le Scuole appartenenti ad 
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ambiti territoriali differenti. 
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai 
Comuni appartenenti all’ambito territoriale interessato, 
per l’utilizzo delle attrezzature da parte degli Uffici e 
delle imprese locali e per lo svolgimento delle iniziative 
educative e didattiche rivolte alle Scuole dell’obbligo. 
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere 
sottoscritti con gli Ordini professionali in relazione alle 
possibili iniziative di aggiornamento degli iscritti 
mediante l’approfondimento delle soluzioni tecniche 
adottate e l’utilizzazione dei laboratori realizzati. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di 
migliorare la didattica, si intraprenderà la procedura 
d’iscrizione al sistema nazionale di valutazione 
dell’istruzione e ci si impegnerà nell’implementazione 
di database sulle principali caratteristiche degli edifici 
provinciali nei quali si sono effettuati interventi similari. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

La Provincia di Potenza ha individuato una serie di 
strategie da attuare nei numerosi plessi scolastici allo 
scopo di innalzarne l’efficienza ambientale ed 
energetica. 
Le scuole, infatti, rappresentano un settore strategico 
per lo sviluppo della consapevolezza dei giovani sul 
ruolo dell’energia nel futuro e per l’applicazione di 
progetti pilota sull’efficienza ed il risparmio energetico 
applicate alle tipologie edilizie esistenti. 
Intervenire su questi edifici pubblici specialistici è 
significativo poiché richiedono elevati standard 
ambientali e, attraverso la formazione, intervengono 
sulla crescita della consapevolezza all’uso razionale 
dell’energia dei futuri cittadini europei. 
I temi della qualità della vita e dello sviluppo 
sostenibile stanno assumendo, infatti, sempre maggior 
rilievo ed importanza. 
L’edilizia gioca un ruolo fondamentale in tal senso, per 
cui è importante realizzare interventi “esemplari” e 
diffondere la cultura e le “buone pratiche” con edifici 
in grado di dare risposte efficaci mediante elevate 
prestazioni, alta qualità dei materiali, piena 
sostenibilità ambientale, consistente risparmio 
energetico e minimizzazione degli impatti degli stessi 
cantieri di costruzione. 
Nel caso dell’operazione descritta, in particolare, la 
strategia è finalizzata proprio ad aumentare 
l’efficienza energetica degli edifici scolastici, per cui 
gli obiettivi coincidono perfettamente con quelli qui 
ricercati e le cui ricadute ambientali si comprendono 
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facilmente. 
La minimizzazione degli impatti di cantiere sarà 
appositamente tenuta in conto nelle fasi di scrittura 
degli atti di gara e di contrattazione. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito 
dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla 
particolare allocazione dello speciale laboratorio 
realizzato, il quale avrà accesso diretto dall’esterno e 
sarà pienamente utilizzabile da soggetti diversamente 
abili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi 
descritti. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Le azioni formative derivanti dall’operazione saranno 
condotte, oltre che presso l’Istituto in relazione allo 
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “on the 
job”, mediante la strutturazione e l’implementazione di 
attività di“e-learning”, raccolte nel portale 
“ScuolaFuturo” registrato ed amministrato dalla stessa 
Provincia di Potenza. 
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla 
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma 
consisterà prevalentemente nella riproduzione di 
filmati di spiegazione, nella rappresentazione di 
esempi e di “buone pratiche” (fra le quali lo stesso 
intervento realizzato) e la possibilità di eseguire alcuni 
test finali (in caso di utenti registrati) per la verifica 
delle competenze formate e il rilascio di 
un’attestazione finale. 
Tali attività potranno essere gestite insieme alla 
Dirigenza e ai Docenti dell’Istituto interessato 
dall’intervento più consistente dell’operazione. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova 
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri 
finanziamenti. 
In sola linea di principio, essa è l’applicazione 
concreta degli studi effettuati nell’ambito del Progetto 
europeo “EducaRUE”, al quale partecipano, oltre che 
la Provincia di Potenza (che è soggetto capofila), le 
Province di Palermo, Perugia e Rieti e alcuni partner 
inglesi, tedeschi e spagnoli. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

La cultura della sostenibilità  ambientale deve 
permeare le scelte progettuali e le soluzioni 
tecnologiche (Best Available Technologies) mettendo 
in luce le buone pratiche della P.A.. 
Le strategie implementate saranno finalizzate: 
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- ad interventi di miglioramento sull’involucro edilizio 
(coibentazione di pareti opache verticali, delle 
coperture, degli infissi, ecc.); 
- ad installazione di dispositivi e all’adozione di 
tecniche costruttive per migliorare il benessere degli 
occupanti (microclima, rumore, ecc.); 
- al miglioramento dell’efficienza energetica e delle 
prestazioni ambientali degli impianti esistenti 
(sostituzione con impianti a condensazione, impianti 
cogenerativi, sistemi modulari per impianti termici a 
zone, scelta di combustibili con impatti ambientali 
minori, ecc.); 
- alla gestione finalizzata alla riduzione dei consumi del 
vettore acqua (con impiego di riduttori di portata), 
dell’energia elettrica (utilizzo di organi a led, ricorso a 
tecnologie intelligenti – domotica), del calore 
(interventi sugli impianti,impiego di valvole 
termostatiche); 
- ad una migliore gestione dei rifiuti (realizzazione della 
piattaforma di consegna differenziata, ecc.). 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte 
non sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di 
utilizzatore finale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali 
non compromette la realizzabilità dell’operazione, 
poiché l’intervento è classificabile, nel caso di 
maggiore complessità, quale manutenzione 
straordinaria di immobili esistenti. 
Nell’eventualità emergano esigenze di tipo geo-
litologico connesso al benessere (presenza di gas 
radon, ecc.), la progettazione esecutiva degli 
interventi ne terrà debitamente conto. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né 
contrastano con i regolamenti locali. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’operazione introduce elementi di riduzione 
dell’impatto ambientale delle costruzioni, per cui 
l’esigenza di verificare preventivamente la conformità 
alla normativa di settore è limitata alle sole fasi 
costruttive. 

Stato della progettazione Relazione preliminare. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si. 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 

Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, 
né con i successivi provvedimenti da esso derivati. 
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dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Sei mesi dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 18 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 997.391, così 
ripartito: 
- € 300.000 per l’intervento pilota nell’Istituto polivalente di 

Lagonegro con annesso laboratorio di bioedilizia; 
- € 100.000 per interventi sull’involucro edilizio del Liceo 

Scientifico di Lagonegro; 
- € 225.000 per interventi di riduzione dei consumi di acqua 

ed elettricità negli Istituti del Territorio; 
- € 80.470 per la separazione degli impianti presso alcune 

Scuole di Lagonegro (l’ITCG, l’IPAGR e il Magistrale), di 
Lauria (l’IPC e l’ITIS), di Maratea (l’Alberghiero e il Liceo) e 
presso l’ITCG di Senise. 

Contributo PO FESR € 705.470 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

=   =   = 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

=   =   = 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

=   =   = 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   60% 40%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
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Laboratori di bioedilizia 
annesso ad edificio 
scolastico con involucro 
edilizio ad alta efficienza 
energetica 

n.1 

Efficientamento 
involucro edilizio 

n.1 

Strutture di servizio realizzate 

Esempi di interventi 
diffusi per la riduzione di 
consumi idrici ed elettrici 
nelle Scuole 

n.15 

Superficie destinata a servizio mq 50 
Istituti scolastici superiori n.14 

Scuole dell’obbligo n.25 (una per ogni città 
dell’Ambito territoriale) 

Amministrazioni locali n.25 
 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

Ordini professionali 
(Ordine degli Ingegneri, 
Collegio dei Geometri, 
Collegio dei periti agrari) 

n.3 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti 2 

 - di cui donne Addetti 1 
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SCHEDA n° 42 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Realizzazione di impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli Istituti scolastici 
provinciali del Territorio e realizzazione di laboratori per la 
formazione e la sperimentazione. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La presente operazione si inserisce all’interno di una 
programmazione più ampia finalizzata allo sviluppo 
locale dei territori in cui sono presenti le scuole di II grado, 
sviluppo che non può non rispettare il Territorio lucano, 
connotato da una larga prevalenza di risorse naturali e 
paesaggistiche da salvaguardare, tenendo in debito 
conto, nel contempo, le esigenze di progresso della 
popolazione che vi abita. 
Negli ultimi decenni, in particolare, emerge un crescente 
trend negativo in termini di residenzialità, probabilmente 
causato dall’assenza di un sistema produttivo dinamico e 
dall’inadeguatezza di percorsi formativi realmente 
rispondenti alle necessità del mercato locale, che 
mostrano in effetti di contribuire sensibilmente alla 
disoccupazione che, con la recente crisi, ha investito non 
più soltanto le fasce giovanili. 
Allo scopo di approfondire la conoscenza del contesto in 
cui deve attuarsi l’operazione descritta nella presente 
scheda, sono state analizzate le dinamiche di dispersione 
scolastica (limitando l’analisi alle scuole di II grado), 
affinché fossero evidenziati i massimi valori cui far fronte a 
percorsi formativi ad hoc, da destinare non soltanto agli 
studenti a rischio di dispersione ma anche ai giovani 
disoccupati del territorio. 
Un campo di applicazione importante e in forte crescita, 
a tal proposito, risulta essere rappresentato dai sistemi di 
produzione energetica da fonti rinnovabili, per la cui 
progettazione, realizzazione e manutenzione, sono 
piuttosto bassi i livelli di formazione didattica e di 
aggiornamento professionale, poiché sono alquanto 
carenti le strutture per l’apprendimento e la 
sperimentazione, i cui costi non sono sopportabili 
direttamente dagli Istituti d’istruzione. 
Le Scuole che hanno maggiori possibilità di interessarsi a 
tale campo di applicazione, peraltro, sono quelle 
tecniche e professionali, che sono presenti nel territorio 
oggetto della proposta (i cui riferimenti sono rilevabili 
nella scheda precedente), presso le quali più elevato 
risulta il fenomeno della dispersione scolastica. 
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Fra gli altri, di rilievo può essere il ruolo degli Istituti 
commerciali e per geometri, date le implicazioni di 
natura tecnica ed economico-gestionale delle iniziative 
connesse ai rendimenti e alle premialità ottenibili tramite 
l’installazione di impianti di tal genere. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’allungamento dell’orario di utilizzo delle strutture 
scolastiche sarà conseguito mediante la riduzione dei 
costi di gestione e il potenziamento delle attività e dei 
servizi a seguito della realizzazione di impianti di 
produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e 
dalla strutturazione di alcuni annessi laboratori per la 
formazione extradidattica e la sperimentazione. 
Le fonti utilizzate saranno quelle della luce solare e del 
vento, per cui la proposta prevede la realizzazione di 
impianti fotovoltaici (per tutte le Scuole del Territorio, con 
esclusione dell’ITIS di Lauria e del Polivalente di Senise, 
dove la Provincia ha già installato tali impianti) e di un 
impianto mini-eolico presso l’ITCG di Lagonegro. 
L’intervento rappresenta una porzione di un’azione più 
estesa, poiché, con l’ottenimento dei medesimi 
finanziamenti disponibili per le altre Aree e l’attivazione di 
risorse  proprie dell’Amministrazione Provinciale, essa sarà 
volta alla realizzazione di impianti di produzione di 
energia elettrica su ciascun edificio pubblico gestito 
dall’Ente. 
La consistenza del patrimonio provinciale, composto da 
circa cento edifici, e la distanza alla quale gli stabili si 
trovano, distribuiti in tutto l’esteso territorio, suggeriscono 
di prevedere anche la predisposizione di un sistema di 
telecontrollo degli impianti, per cui il progetto prevede 
l’installazione di dispositivi presso ciascun impianto, per la 
misurazione in tempo reale dei dati relativi al 
soleggiamento e alla produzione di ciascun pannello 
installato, la costruzione di un sistema di trasmissione dei 
dati via web e attraverso schede telefoniche, per 
assicurare la continuità del servizio, nonché la 
realizzazione di una centrale di elaborazione dati, in cui, 
mediante un software applicativo, siano controllati i 
risultati e dedotti gli eventuali malfunzionamenti degli 
impianti. 
Il sistema, così congegnato (che potrebbe anche 
accogliere ed elaborare i dati provenienti da altri 
impianti di produzione, non solo pubblici), renderebbe 
anche possibile di misurare l’effettivo e progressivo 
ammontare complessivo dell’energia prodotta, che 
costituisce un dato non certo facile da desumere, 
nonché di estremo rilievo perché l’opinione pubblica 
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valuti ed apprezzi i risultati conseguiti in materia di 
risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, con 
indubbie conseguenze di sensibilizzazione della 
collettività. 
I pannelli fotovoltaici saranno istallati sulle coperture degli 
edifici, le cui superfici sono state appositamente studiate 
in ordine alla loro posizione per la captazione della 
radiazione solare ed all’assenza di costruzioni vicine di 
altezza tale da compromettere il buon funzionamento 
degli impianti.  
L’esposizione sarà la più idonea per la massimizzazione 
dell’energia producibile. 
Gli impianti fotovoltaici saranno costituiti da moduli 
collegati al quadro elettrico di sottocampo, che a sua 
volta si collegherà con il quadro elettrico di smistamento, 
mentre allo stesso quadro sarà congiunto l’inverter 
statico, connesso in uscita al contatore bidirezionale. 
In relazione alle potenze installate, stabilite in base ai 
consumi storici delle Scuole e all’eventuale presenza di 
ulteriori sistemi di produzione, si prevede di realizzare 
impianti fotovoltaici: 
- da 5 kWp presso la palestra dell’ITC, l’ITCG, l’IPAGR e il 

Liceo Scientifico di Lagonegro, il Liceo Scientifico di 
Latronico il Liceo Scientifico di Rotonda e l’ITC di 
Viggianello; 

- da 15 kWp presso il Magistrale di Lagonegro, l’IPSIA e 
l’IPC di Lauria; 

Per l’ impianto mini-eolico di Lagonegro, i risultati degli 
studi condotti suggeriscono l’adozione di un sistema ad 
asse orizzontale da 25 kW, per la massimizzazione della 
produzione elettrica. 
In connessione con gli impianti installati, sarà allestito un 
laboratorio tecnico-scientifico, a disposizione delle Scuole 
dell’obbligo, delle locali Amministrazioni, degli operatori 
del settore elettrotecnico e della collettività dell’intero 
Territorio. 
Il laboratorio fotovoltaico sarà completo di idonea 
attrezzatura per lo svolgimento di ogni attività: 
- la stazione meteorologica per la misurazione della 
radiazione solare, della temperatura e dei parametri  
meteorologici del sito, con sensori di direzione e di 
velocità del vento, di temperatura e umidità, di pressione 
atmosferica, ecc.; 
- la strumentazione portatile per l’esecuzione di test e il 
sistema di  acquisizione dati con trasduttori idonei a 
monitorare il comportamento di moduli fotovoltaici, 
anche di diverse tecnologie, per lunghi periodi di tempo; 
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- i dispositivi e i software per l’acquisizione dei dati e il 
controllo del funzionamento degli inverter. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Amministrazioni Comunali e Scuole dell’obbligo del 
Territorio per la partecipazione ai corsi extradidattici 
mediante tecniche di “e-learning”, per l’effettuazione di 
visite di studio presso gli impianti e per l’utilizzo del 
laboratorio fotovoltaico. 

Target 
dell’operazione 

La produzione energetica ha immediate conseguenze in 
termini di economicità dei costi di gestione, per cui i primi 
soggetti ad essere interessati dai risultati sono le stesse 
Amministrazioni pubbliche responsabili. 
I fondi risparmiati potranno essere reinvestiti nella stessa 
Scuola per il finanziamento delle azioni tendenti 
all’aggiornamento delle sperimentazioni, data la velocità 
con cui sono congegnati nuovi sistemi di produzione. 
Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di 
sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, 
favorirà la riduzione della dispersione scolastica, i cui 
valori, secondo i dati forniti dalla Direzione Scolastica, 
sono molto alti proprio per gli Istituti tecnici e professionali. 
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche 
dell’energia, sullo sfruttamento delle risorse naturali locali 
e di quelle generabili nel territorio per la produzione di 
energia di qualità, poi, avrà ricadute educative e di 
sensibilizzazione dei cittadini del territorio coinvolti nelle 
iniziative (scolari, insegnanti, impiegati pubblici e 
amministratori, operatori privati del settore) e, per il loro 
tramite, delle loro famiglie. 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

La riduzione dei costi di gestione degli stabili 
costituisce un primo ed importante fattore per 
incentivare l’allungamento dell’apertura delle Scuole, 
data la consistenza delle spese sinora sostenute per il 
solo utilizzo tradizionale dei beni. 
Inoltre, si intende implementare dei circuiti della 
conoscenza facendo ricorso alle più innovative ICT 
(formazione in e-learning, implementazione di 
piattaforme on line, telegestione e monitoraggio on 
line della produzione e della gestione degli impianti 
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interessati, ecc.) nonché a visite didattiche realizzate 
nelle scuole del territorio provinciale. 
Tali percorsi formativi saranno strutturati negli orari 
extra-scolastici, prevedendo pertanto un 
allungamento dell’apertura delle Scuole, per rendere 
massima l’accessibilità e la fruibilità da parte dei 
residenti del territorio. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

In primo luogo è necessario considerare che il 
fabbisogno di energia elettrica nel territorio analizzato, 
in linea con l’andamento nazionale, è in continua, 
anche se lieve, crescita, mentre si sono via via innalzati 
i costi della corrente elettrica, in proporzione alla 
tassazione imposta ed alla dipendenza dai produttori. 
Nelle aree esaminate, quindi, si auspicano interventi 
che rendano disponibili elevate quantità di energia 
elettrica senza che venga compromessa la qualità 
ambientale. 
Specie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 
poi, vi è grande aspettativa che esse adottino i “buoni 
comportamenti” quali esempi ai privati, specie in 
relazione ai risparmi, agli usi consapevoli delle risorse e 
alla responsabilità nei confronti dell’Ambiente. 
In ultimo, ma non meno importante, sono fortemente 
attese iniziative per l’ammodernamento tecnologico e 
l’aumento delle competenze dei tecnici progettisti, 
dei manutentori e delle ditte installatrici locali, in modo 
da renderle competitive anche all’esterno del 
mercato del luogo.  
Quanto proposto  risulta, pertanto, pienamente 
rispondente alla domanda espressa dal Territorio.  

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Durante la realizzazione dell’intervento, alcune 
iniziative di tipo formativo saranno svolte in cantiere ed 
aperte a molti soggetti (Scuole, tecnici professionisti, 
operatori del settore elettrotecnico, Amministrazioni 
locali). 
Il partenariato con le Comunità Montane, inoltre, 
aumenterà sensibilmente il bacino dei possibili utenti e 
favorirà gli scambi fra le Scuole appartenenti ad 
ambiti territoriali differenti. 
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai 
Comuni appartenenti all’ambito territoriale interessato 
per lo svolgimento di iniziative educative e didattiche 
rivolte alle Scuole dell’obbligo. 
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere 
sottoscritti con gli Ordini professionali in relazione alle 
possibili iniziative di aggiornamento degli iscritti 
mediante l’approfondimento delle soluzioni tecniche 
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adottate e l’utilizzazione dei laboratori realizzati. 
Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di 
migliorare la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegna 
all’implementazione di database sulle principali 
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei 
laboratori didattici nonché sulla popolazione 
scolastica. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

La Provincia di Potenza ha individuato una serie di 
strategie da attuare nei numerosi plessi scolastici di sua 
proprietà allo scopo di innalzarne l’efficienza 
ambientale ed energetica. 
Le scuole, infatti, rappresentano un settore strategico 
per lo sviluppo della consapevolezza dei giovani sul 
ruolo dell’energia nel futuro e per l’applicazione di 
progetti pilota sull’efficienza ed il risparmio energetico 
applicate alle tipologie edilizie esistenti. 
Intervenire su questi edifici pubblici specialistici è 
significativo poiché richiedono elevati standard 
ambientali e, attraverso la formazione, intervengono 
sulla crescita della consapevolezza all’uso razionale 
dell’energia dei futuri cittadini europei. 
In questo caso, in particolare, la strategia in esame è 
finalizzata ad aumentare la capacità di produzione di 
energia elettrica al fine di conseguire l’indipendenza 
energetica degli edifici scolastici (soddisfacimento del 
proprio fabbisogno elettrico) mediante il ricorso alle 
migliori soluzioni tecnologiche (Best Available 
Technologies) da F.E.R (Fonti Energetiche Rinnovabili) 
caratterizzate da minor impatto ambientale.  
A partire dall’analisi dei valori di irraggiamento al 
suolo, verificando la presenza di eventuali 
ombreggiamenti e appurata la disponibilità di 
superficie libera in cui realizzare gli impianti, sono state 
individuate le porzioni di tetti su cui realizzare gli 
impianti fotovoltaici parzialmente integrati. 
E’ opportuno sottolineare che gli impatti ambientali, in 
termini di emissioni, associati alla fase di esercizio degli 
impianti fotovoltaici risultano nulli . 
Accanto a questa scelta progettuale, è stata infine 
accertata la possibilità di installare un impianto mini-
eolico per Lagonegro, la cui zona presenta valori 
significativi della velocità del vento (la scelta del sito è 
stata condotta mediante la consultazione delle 
mappe della velocità media annua del vento a 25 m 
sul livello terrestre riportate nell’Atlante eolico 
dell’Italia, l’esame delle registrazioni sistematiche di 
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velocità e direzione del vento elaborate dal CESI – 
Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano). 
I criteri utilizzati sono quelli che suggeriscono di 
considerare potenzialmente idonei i siti caratterizzati 
da valori medi di v >= 7/8 m/s ottenibili lungo il crinale 
appenninico al di sopra dei 600 m slm. 
Tali informazioni sono state poi confrontate con le 
indicazioni sulle potenzialità di sfruttamento dell’eolico 
riportate dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 
della Regione Basilicata (PIEAR) approvato dalla 
Giunta Regionale nel 2009. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Si avrà cura di garantire la piena accessibilità agli 
impianti, che saranno visitabili col dovuto grado di 
sicurezza dalle scolaresche e dai manutentori. 
Sarà altresì studiata l’allocazione dello speciale 
laboratorio realizzato, il quale avrà accesso diretto 
dall’esterno e sarà utilizzabile anche da soggetti 
diversamente abili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici del Territorio, con 
esclusione delle risorse stesse utilizzate, che sono 
disponibili nelle zone interessate nelle quantità 
adeguate al proposito. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Le azioni formative derivanti dall’operazione saranno 
condotte, oltre che presso l’Istituto in relazione allo 
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “on the 
job”, mediante la strutturazione e l’implementazione di 
attività di “e-learning”, raccolte nel portale 
“ScuolaFuturo” registrato ed amministrato dalla stessa 
Provincia di Potenza. 
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla 
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma 
consisterà prevalentemente nella riproduzione di 
filmati di spiegazione, nella rappresentazione di 
esempi e di “buone pratiche” (fra le quali gli stessi 
impianti fotovoltaici ed eolici realizzati) e la possibilità 
di eseguire alcuni test finali (in caso di utenti registrati) 
per la verifica delle competenze formate e il rilascio di 
un’attestazione finale. 
Tali attività potranno essere gestite insieme alla 
Dirigenza e ai Docenti dell’ITIS di Lauria. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova 
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri 
finanziamenti. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 

Le strategie implementate sono finalizzate all’aumento 
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ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

della capacità di produzione di energia elettrica degli 
edifici, finalizzata alla indipendenza energetica delle 
Scuole mediante il ricorso alle soluzioni tecnologiche 
(Best Available Technologies) da F.E.R (Fonti 
Energetiche Rinnovabili), caratterizzate da minor 
impatto ambientale. 
Si avrà cura di ridurre al minimo gli impatti di cantiere, 
già limitati in dipendenza dell’esigua estensione degli 
impianti, tutti concentrati sulle coperture degli edifici. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte 
non sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di 
utilizzatore finale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Il territorio presenta vincoli di tipo paesaggistico per 
cui, considerato che la norma impone la preventiva 
valutazione da parte degli Organi competenti, in caso 
di installazioni “in prossimità o in vista” dei beni 
vincolati, l’attuazione dell’operazione sarà preceduta 
da tale procedura. 
Delle eventuali prescrizioni si terrà conto nella 
progettazione esecutiva degli interventi.  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né 
contrastano con i regolamenti locali, che in genere, 
anzi, favoriscono le installazioni di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’operazione introduce elementi di riduzione 
dell’impatto ambientale dei sistemi di produzione 
energetica,  per cui l’esigenza di verificare 
preventivamente la conformità alla normativa di 
settore è limitata alle sole fasi costruttive e non 
interessa la fase di progettazione, data la limitatezza 
delle potenze di picco degli impianti. 

Stato della progettazione Progettazione definitiva. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Sì. 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, 
né con i successivi provvedimenti da esso derivati. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile. 
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Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro tre mesi dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 18 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 1.200.882, 
che deriva dai seguenti costi unitari: 
- € 27.119 per ciascun impianto fotovoltaico da 5 kWp; 
- € 90.568 per ciascun impianto fotovoltaico da 15 kWp; 
- € 83.388 per l’impianto mini-eolico di Lagonegro. 

Contributo PO FESR € 544.917 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

La Provincia di Potenza ha reso disponibili proprie 
risorse, per complessivi € 1.600.000, per l’attuazione del 
programma nell’intero territorio provinciale, in quanto 
la realizzazione di una sola parte del progetto 
complessivo riduce i risultati generali conseguibili. 
 

Eventuale contributo di 
partner privato  

L'investimento potrà essere ampliato con il ricorso a 
risorse aggiuntive apportate  attraverso la 
partecipazione di operatori privati, nel rispetto della 
normativa vigente 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

=   =   = 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   70% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Numero di impianti 
fotovoltaici installati 

n.10 Strutture di servizio realizzate 

Numero di impianti mini-
eolici installati 

n.1 

Superficie destinata a servizio Mq di pannelli 
fotovoltaici installati 

822 

Istituti scolastici superiori n.10 
Scuole dell’obbligo n.25 (una per ogni città 

dell’Ambito territoriale) 
Amministrazioni locali n.25 

 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

Ordini professionali 
(Ordine degli Ingegneri, 
Collegio dei periti 

n.2 
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industriali) 
Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero di addetti n.2 

 - di cui donne Numero di addetti n.1 
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SCHEDA n° 43 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Realizzazione di impianti per la produzione di calore e di 

acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli Istituti 
scolastici provinciali del Territorio e realizzazione di 
laboratori per la formazione e la sperimentazione. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Con percentuali maggiori della media italiana, nel 
territorio analizzato il settore edilizio è causa di emissioni di 
CO2, le cui conseguenze planetarie sono note a tutti. 
Secondo uno studio del WWF Italia, oltre un terzo di 
energia viene sprecata, nel nostro Paese, per 
l’inefficienza dell’edilizia (5,2 Mtep), mentre un altro terzo 
(6,4 Mtep) si perde nella fase di produzione del calore per 
l’inefficienza degli impianti. 
Con interventi “standard” la Provincia ha avviato un 
programma di rifacimento delle centrali termiche negli 
Istituti che utilizzano il gasolio, installando bruciatori di gas 
metano e sostituendo i generatori di calore più 
inefficienti. 
Grazie agli interventi descritti nella scheda n.1, poi, sarà 
intrapresa un’attività di efficientamento degli involucri. 
La spesa impiegata per il riscaldamento degli immobili 
scolastici scenderebbe di molto, tuttavia (e, con essa, 
l’impatto ambientale del funzionamento delle centrali), 
con sistemi  in grado di integrare la produzione di energia 
termica con impianti aggiuntivi alimentati da fonti 
rinnovabili e disponibili nel territorio. 
Le aree e le infrastrutture scolastiche sono tali da 
consentire, in particolare, l’installazione di pannelli per la 
produzione di acqua calda sanitaria, l’escavazione di 
pozzi geotermici a bassa entalpia e, in alcuni casi, la 
fornitura di bruciatori integrativi alimentati mediante 
residui agricolo-forestali della zona (biomasse).  
Tali sono gli interventi previsti nell’operazione descritta 
dalla presente scheda, il cui rilievo è accresciuto dalle 
condizioni climatiche e orografiche del Territorio, oltre 
che dalle esigenze di comfort negli stabili scolastici, 
aspetti per i quali il fabbisogno di calore risulta 
decisamente alto e in continuo accrescimento. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Si potrà ottenere l’allungamento dell’orario di utilizzo delle 
strutture scolastiche mediante la riduzione dei costi di 
gestione derivante dalla realizzazione di impianti 
integrativi per il riscaldamento da fonti rinnovabili e con 
procedimenti ecosostenibili. 
Ne conseguirà anche il potenziamento delle attività e dei 
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servizi, grazie alla formazione di laboratori annessi agli 
impianti per la formazione extradidattica e la 
sperimentazione. 
La Provincia di Potenza in qualità di proprietaria delle 
scuole secondarie di II grado, intende così promuovere la 
riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico 
basandola sui principi di sostenibilità ambientale, 
efficienza energetica, adozione delle tecniche basate 
sulle fonti energetiche rinnovabili e sviluppo territoriale.  
In tal modo, l’obiettivo della qualità ambientale potrà 
essere perseguito con la contemporanea ed attenta 
valorizzazione delle risorse umane, visto che le 
professionalità presenti e i responsabili della gestione del 
territorio non potranno non trovare occasione di 
potenziamento e di crescita nei settori dell’energia, delle 
fonti rinnovabili, del risparmio energetico, dei servizi e del 
terziario qualificato in genere. 
Nel caso descritto, la strategia d’intervento sarà 
finalizzata ad aumentare la capacità di produzione di 
calore, al fine di tendere all’indipendenza termica degli 
edifici scolastici mediante il ricorso alle migliori soluzioni 
disponibili. 
In primo luogo, si è ritenuto di dover prevedere, sui tetti 
degli edifici, l’installazione di impianti solari-termici per la 
produzione dell’acqua calda sanitaria. 
Tali opere saranno per lo più dedicate alle palestre, che 
sono importanti attrezzature del territorio e costituiscono 
spesso i soli impianti per l’esercizio della pratica sportiva,  
ed ai convitti, che sono strutture pertinenziali presso cui è 
maggiore il fabbisogno di acqua calda sanitaria e dove 
la durata delle attività va ben oltre i consueti orari 
scolastici. 
L’Amministrazione Provinciale intende promuovere, 
peraltro, l’uso continuativo delle palestre scolastiche per 
lo svolgimento di pratiche sportive da parte di soggetti 
interessati, in linea con le norme di settore, ed in 
particolare: 
- con l’art.12 della Legge 4 agosto 1977, n.517, secondo 
cui “gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere 
utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività 
che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile”; 
- col l’art.89 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, che ha 
sancito che “i nuovi edifici scolastici, comprensivi di 
palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul 
territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a 
dimensioni e localizzazioni ottimali il quale configuri ogni 
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edificio scolastico come struttura inserita in un contesto 
urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di 
formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative 
e, compatibilmente con la preminente attività didattica 
della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, 
educativi, culturali e sportivi da parte della comunità; 
- con l’art. 90 della Legge 289/2002, che ha introdotto 
alcune disposizioni in materia di associazioni e società 
sportive dilettantistiche e ha fra l’altro stabilito che “l'uso 
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali 
territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere 
garantito, sulla base di criteri obiettivi, tutte le società e 
associazioni sportive”. 
Vi è tuttavia una rilevante incidenza della spesa per la 
produzione di acqua calda sanitaria, dato il massiccio 
utilizzo delle docce in caso di uso continuativo delle 
palestre, a cui è possibile far fronte con i sistemi solari 
proposti. 
Il dimensionamento degli impianti ha tenuto conto del 
fabbisogno medio di risorsa e delle caratteristiche di 
produzione in base al grado di soleggiamento dei siti. 
In base alle caratteristiche geo-litologiche dei siti, poi, è 
risultato possibile prevedere l’installazione di impianti  
tecnologici per la produzione del calore mediante 
pompe di calore e pozzi geotermici a bassa entalpia, 
integrativi degli impianti già esistenti, per le Scuole 
ricadenti in siti caratterizzati da valori significativi dei 
gradienti termici locali. 
L’impianto geotermico, realizzato mediante perforazione 
a profondità minima pari a 110 ml, con diametro di circa 
200 mm, sarà munito da sonda in polietilene e svilupperà 
una potenza pari a 105 kW. 
Inoltre si è considerata la possibilità di ricavare dallo 
stesso territorio una risorsa aggiuntiva per la produzione 
del calore: le biomasse, che, com’è noto, rappresentano 
un’importante fonte di energia alternativa ai combustibili 
fossili. 
Tale principio è stato acclarato anche in sede 
comunitaria, dove si è stabilito di portare la percentuale 
di energia prodotta in Europa mediante biomasse dal 3% 
all’8,5% nel 2010 (passando da 45 milioni a 135 milioni di 
tep). 
Al fine di poter verificare la reale possibilità del territorio di 
fornire risorse per la creazione di una filiera “legno-
energia”, si sono analizzati i risultati di un recente studio 
dei potenziali delle biomasse delle aree corrispondenti 
alle comunità montane presenti in provincia (Programma 
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di ricerca RAMSES "Fliera biomasse residue-energia: un 
approccio analitico per la definizione delle aree vocate"- 
Dipartimento Tecnico Economico per la gestione del 
territorio agricolo forestale-DITEC). 
In base a tale studio, in particolare, fra le aree 
caratterizzate da produzione significativa di biomassa 
forestale (proveniente da silvicoltura, ecc.) e biomassa 
agricola (scarti agro-alimentari) rientra il territorio 
dell’ambito a cui la presente proposta si riferisce. 
Tale disponibilità, infatti, dev’essere scrupolosamente 
accertata, poiché lo sfruttamento della biomassa a fini 
energetici è giustificata a livello locale attraverso 
l’implementazione di filiere “corte” per la trasformazione 
della biomassa in vettore energetico. 
Al fine, di ridurre le emissioni, in particolare di CO2, è 
auspicabile infatti che la trasformazione e lo sfruttamento 
della biomassa avvengano nel medesimo territorio di 
produzione.  
In base alla potenza impegnata dagli Istituti, si è 
proceduto all’individuazione delle tecnologie di 
combustione più idonee, considerando combustibili 
lignocellulosici (pellet, cippato, trucioli, segatura, ecc.) 
ovvero scarti agro-alimentari (sansa, noccioline, ecc.). 
Si è dovuta prevedere la realizzazione di un locale di 
stoccaggio della biomassa, compresa nell’intervento. 
In connessione con i sistemi previsti, sarà realizzato un 
laboratorio nel quale saranno installati dispositivi per 
l’approfondimento delle tecniche di produzione del 
calore e dell’acqua calda sanitaria mediante fonti 
rinnovabili e cogenerazione. 
Le attività condotte in laboratorio saranno 
particolarmente rivolte, oltre che agli studenti degli Istituti 
industriali e/o professionali del territorio, anche agli 
operatori locali del settore termoidraulico. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Le Comunità Montane e i Comandi del Corpo Forestale 
dello Stato presenti nel territorio. 

Target 
dell’operazione 

La produzione di calore da fonti disponibili e facilmente 
accessibili ha immediate conseguenze in termini di 
economicità dei costi di gestione, per cui i primi soggetti 
ad essere interessati dai risultati sono le stesse 
Amministrazioni pubbliche responsabili. 
I fondi risparmiati potranno essere reinvestiti nella stessa 
Scuola per la manutenzione degli impianti e il sostegno 
delle azioni tendenti all’aggiornamento delle 
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sperimentazioni, data la velocità con cui sono 
congegnati nuovi sistemi di produzione. 
Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di 
sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, 
favorirà la riduzione della dispersione scolastica, i cui 
valori, secondo i dati forniti dalla Direzione Scolastica, 
sono molto alti proprio per gli Istituti tecnici e professionali. 
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche 
dell’energia, sullo sfruttamento delle risorse naturali locali 
e di quelle generabili nel territorio per la produzione di 
calore, poi, avrà ricadute educative e di sensibilizzazione 
dei cittadini del territorio coinvolti nelle iniziative (scolari, 
insegnanti, impiegati pubblici e amministratori, operatori 
privati del settore) e, per il loro tramite, delle loro famiglie. 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Un incentivo non trascurabile all’allungamento 
dell’apertura delle Scuole coincide di certo con la 
riduzione dei costi di gestione degli stabili, data la 
consistenza delle spese sinora sostenute per il solo 
utilizzo tradizionale dei beni. 
Inoltre, si intende implementare dei circuiti della 
conoscenza facendo ricorso alle più innovative ICT 
(formazione in e-learning, implementazione di 
piattaforme on line, telegestione e monitoraggio on 
line della produzione e della gestione degli impianti 
interessati, ecc.) nonché a visite didattiche realizzate 
nelle scuole del territorio provinciale. 
Tali percorsi formativi saranno strutturati negli orari 
extra-scolastici, prevedendo pertanto un 
allungamento dell’apertura delle Scuole, per rendere 
massima l’accessibilità e la fruibilità da parte dei 
residenti del territorio. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

I costi di produzione del calore e dell’acqua calda 
sanitaria tramite combustibili fossili sono destinati a 
salire, in proporzione alla tassazione imposta ed alla 
riduzione della disponibilità di idrocarburi. 
Nelle aree esaminate, quindi, si attendono interventi 
che rendano disponibili le quantità di risorse occorrenti 
per il giusto comfort nei locali scolastici. 
Specie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 
poi, vi è grande aspettativa che esse adottino i “buoni 
comportamenti”, specie in relazione ai risparmi, agli usi 
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consapevoli delle risorse e alla promozione di 
potenzialità del territorio. 
In ultimo, ma non meno importante, sono fortemente 
auspicate iniziative per l’ammodernamento 
tecnologico e l’aumento delle competenze dei 
tecnici progettisti, dei manutentori e delle ditte 
installatrici locali operanti nel settore termotecnico, in 
modo da renderle competitive anche all’esterno del 
mercato del luogo.  
Quanto proposto  risulta, pertanto, pienamente 
rispondente alla domanda espressa dal Territorio. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Con tale progetto si intende enfatizzare il ruolo 
pubblico delle scuole secondarie di II grado 
rendendole maggiormente fruibili non solo dagli 
studenti ma anche da persone in età non scolare. 
Il partenariato con le Comunità Montane di 
appartenenza del territorio in esame aumenterà, 
inoltre, sensibilmente il bacino dei possibili utenti. 
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai 
Comuni appartenenti all’ambito territoriale interessato 
per lo svolgimento di iniziative educative e didattiche 
rivolte alle Scuole dell’obbligo. 
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere 
sottoscritti con gli Ordini professionali in relazione alle 
possibili iniziative di aggiornamento degli iscritti 
mediante l’approfondimento delle soluzioni tecniche 
adottate e l’utilizzazione dei laboratori realizzati. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di 
migliorare la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegna 
all’implementazione di database sulle principali 
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei 
laboratori didattici nonché sulla popolazione 
scolastica. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

L’operazione descritta fa parte di una serie di 
interventi da attuare nei numerosi plessi scolastici di 
competenza della Provincia di Potenza, ideati proprio 
allo scopo di innalzarne l’efficienza ambientale ed 
energetica. 
In termini economici, può stimarsi una riduzione dei 
costi nella misura del 10% rispetto alle spese sostenute 
per l’energizzazione e il riscaldamento. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Si avrà cura di garantire la piena accessibilità agli 
impianti, che saranno visitabili col dovuto grado di 
sicurezza dalle scolaresche e dai manutentori. 
Sarà altresì studiata l’allocazione dello speciale 
laboratorio realizzato, il quale avrà accesso diretto 
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dall’esterno e sarà utilizzabile anche da soggetti 
diversamente abili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici del Territorio, con 
esclusione delle risorse stesse utilizzate, che sono 
disponibili nelle zone interessate nelle quantità 
adeguate al proposito. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Come per le precedenti schede, le azioni formative 
derivanti dall’operazione saranno condotte, oltre che 
presso l’Istituto in relazione allo svolgimento di corsi 
curriculari e alle iniziative “on the job”, mediante la 
strutturazione e l’implementazione di attività di “e-
learning”, raccolte nel portale “ScuolaFuturo” 
registrato ed amministrato dalla stessa Provincia di 
Potenza. 
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla 
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma 
consisterà prevalentemente nella riproduzione di 
filmati di spiegazione, nella rappresentazione di 
esempi e di “buone pratiche” (fra le quali gli stessi 
impianti fotovoltaici ed eolici realizzati) e la possibilità 
di eseguire alcuni test finali (in caso di utenti registrati) 
per la verifica delle competenze formate e il rilascio di 
un’attestazione finale. 
Tali attività potranno essere gestite insieme alla 
Dirigenza e ai Docenti di Istituti Industriali presenti nei 
Comuni più vicini. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova 
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri 
finanziamenti. 
In relazione agli aspetti connessi con la messa in 
sicurezza delle centrali termiche, gli interventi si 
affiancano alle opere programmate nell’ambito dei 
fondi POR. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Le strategie implementate sono finalizzate all’aumento 
della capacità di produzione di calore e di acqua 
calda sanitaria negli edifici scolastici, tendenti alla 
indipendenza energetica delle Scuole mediante il 
ricorso alle soluzioni tecnologiche (Best Available 
Technologies) da F.E.R (Fonti Energetiche Rinnovabili), 
caratterizzate da minor impatto ambientale. 
Si avrà cura di ridurre al minimo gli impatti di cantiere, 
già limitati in dipendenza dell’esigua estensione degli 
impianti, tutti concentrati nelle centrali termiche 
esistenti. 

Principio di pari opportunità e Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

235

non discriminazione  non sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di 
utilizzatore finale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali 
non compromette la realizzabilità dell’operazione, 
poiché l’intervento è classificabile, nel caso di 
maggiore complessità, quale manutenzione 
straordinaria di immobili esistenti. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né 
contrastano con i regolamenti locali. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’operazione introduce elementi di riduzione dei costi 
di gestione delle costruzioni, per cui l’esigenza di 
verificare preventivamente la conformità alla 
normativa di settore è limitata alle sole fasi costruttive. 

Stato della progettazione Relazione preliminare. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si. 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, 
né con i successivi provvedimenti da esso derivati. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Nove mesi dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 12 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 332.488, così 
ripartito: 
- € 155.250 per l’impianto geotermico nel Liceo scientifico 

di Latronico, con annesso laboratorio; 
- € 79.700 per l’impianto a biomasse del Polivalente di 

Lagonegro; 
- € 48.750 per il sistema di produzione di acqua calda 

sanitaria della palestra dell’ITC di Lagonegro  
Contributo PO FESR € 283.700 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 

=   =   = 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

236

attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato  

L'investimento potrà essere ampliato con il ricorso a 
risorse aggiuntive apportate  attraverso la 
partecipazione di operatori privati, nel rispetto della 
normativa vigente 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

=   =   = 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   50% 50%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Numero di sistemi per la 
produzione di acqua 
calda sanitaria 
mediante solare termico 

n.1 

Numero di impianti di 
produzione da 
geotermia con annesso 
laboratorio 

n.1 

Strutture di servizio realizzate 

Numero di impianti a 
biomasse 

n.1 

Superficie destinata a servizio Mq di pannelli installati 13 
Istituti scolastici superiori n.3 
Scuole dell’obbligo n.25 (una per ogni città 

dell’Ambito territoriale) 
Amministrazioni locali n.25 

 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

Ordini professionali 
(Ordine degli Ingegneri, 
Collegio dei periti 
industriali) 

n.2 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero di addetti n.2 

 - di cui donne Numero di addetti n.1 
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SCHEDA n° 44 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Interventi per la polifunzionalità delle Scuole mediante 

l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli 
auditori scolastici. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La scarsa dotazione infrastrutturale destinata alle pratiche 
sportive del territorio lucano e la consapevolezza 
dell’importanza della pratica sportiva ai fini didattici e di 
educazione alla salute, rendono  quanto mai necessario il 
miglioramento di alcune palestre scolastiche. 
Alcune delle strutture provinciali si prestano 
particolarmente a soddisfare le esigenze delle comunità 
locali, specie nei casi in cui la pratica sportiva ha 
raggiunto alti livelli, mentre altri impianti comunali 
appaiono spesso come una valida soluzione alle richieste 
delle scuole superiori, specie se provviste di impianti non 
rispondenti ai loro moderni bisogni. 
Si profila, dunque, una mutua disponibilità dell’Ente e del 
Territorio che accoglie le Scuole d’Istruzione secondaria 
al potenziamento degli impianti sportivi esistenti, alcuni 
dei quali possono accogliere anche le attività relazionali 
e d’incontro collettivo, divenendo veri e propri auditori 
disponibili per le popolose collettività di studenti. 
Le finalità dell’apertura e di polifunzionalità degli stabili 
provinciali e comunali, se utilizzati dalle Scuole Superiori, 
alle pratiche sportive e ludiche di associazioni, Enti e 
singoli cittadini, sono del resto in linea con le disposizioni 
normative, che suggeriscono di rendere disponibile tale 
patrimonio immobiliare pubblico alla collettività. 
In base all’art.12 della Legge 4 agosto 1977, n.517, infatti, 
“gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere 
utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività 
che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile” e la Provincia ha 
quindi facoltà di disporne la temporanea concessione. 
Il successivo D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, ha prescritto, 
all’art.89, che “i nuovi edifici scolastici, comprensivi di 
palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul 
territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a 
dimensioni e localizzazioni ottimali il quale: 
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita 
in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti 
gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed 
educative e, compatibilmente con la preminente attività 
didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi 
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scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della 
comunità, secondo il concetto dell'educazione 
permanente e consenta anche la piena attuazione della 
partecipazione alla gestione della scuola; 
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso 
distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la 
migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei 
servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze 
educative”. 
Il menzionato decreto ha stabilito di privilegiare “i progetti 
volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso 
comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle 
comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti 
nel territorio”, per l’utilizzazione integrata degli impianti 
medesimi. 
L’art. 90 della Legge 289/2002, ha inoltre introdotto 
alcune disposizioni in materia di associazioni e società 
sportive dilettantistiche e ha fra l’altro stabilito che “le 
palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, 
compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e 
delle attività sportive della scuola, comprese quelle 
extracurriculari, devono essere posti a disposizione di 
società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede 
nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o 
in comuni confinanti”. 
In termini di palestre, nell’area interessata non si dispone 
di strutture idonee allo svolgimento di attività agonistiche 
e di squadra per tutte le pratiche sportive che vengono 
oggi richieste dalle scolaresche, le quali possono infatti 
intraprendere attività extracurriculari ai sensi del 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567. 
Nel Comune di Senise, tuttavia, vi è una capiente 
palestra che, se interessata da opere di efficientamento, 
può costituire una valida risposta ad entrambe le Scuole 
della Città ed essere nel contempo disponibile per tutti i 
Comuni dell’area. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione si inserisce all’interno della complessa 
programmazione finalizzata al potenziamento della 
pratica sportiva, che interessa il patrimonio scolastico con 
la costruzione di nuovi impianti polifunzionali con struttura 
in legno lamellare. 
L’intervento proposto con la presente scheda, in 
particolare, prevede l’ammodernamento e il 
miglioramento dell’impianto esistente di Senise. 
Una volta attuato, esso potrà portare al miglioramento e 
adeguamento del bene, alla riduzione dei costi gestionali 
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mediante la realizzazione di sistemi di produzione 
dell’acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili e il 
miglioramento dell’efficienza energetica dell’involucro, 
all’incremento del grado di benessere e del microclima, 
mediante installazione di dispositivi per il trattamento 
dell’aria, di brise soleil per il contenimento dei fenomeni di 
abbagliamento e di surriscaldamento e di pannelli 
fonoassorbenti per la riduzione del rumore e del riverbero. 
Saranno inoltre eliminate le eventuali cause di infiltrazione 
e di umidità dalle pareti, dalle coperture e, soprattutto, 
dal terreno sottostante, mediante opere di ventilazione, 
impermeabilizzazione e drenaggi. 
Si curerà particolarmente l’adeguamento dello stabile 
sotto il profilo della sicurezza, al fine di munire l’edificio 
delle dovute autorizzazioni per lo svolgimento di eventi di 
pubblico spettacolo. 
Verranno sostituite o completate le parti d’opera che 
necessitano di interventi radicali o di nuova fornitura, ivi 
compresa la pavimentazione, che sarà selezionata in 
modo da poter assicurare la giusta resistenza anche in 
caso di grande affluenza di pubblico nella sala. 
Il tracciato dei campi terrà conto delle recenti modifiche 
stabilite dal Coni. 
Saranno particolarmente curate le forniture ed i 
complementi dell’impianto sportivo, nel quale saranno 
presenti le più importanti attrezzature per le pratiche 
riabilitative e ginniche dei soggetti diversamente abili e 
delle persone anziane. 
Tutti gli interventi assicureranno la possibilità di utilizzare 
l’impianto per ogni scopo. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

L’Amministrazione locale sarà coinvolta per il 
perfezionamento delle convenzioni relative all’attuazione 
degli interventi e al successivo utilizzo del bene. 
Le Scuole dell’obbligo potranno richiedere l’utilizzo della 
palestra e partecipare alle iniziative ivi organizzate. 

Target 
dell’operazione 

Studenti e Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, 
Associazioni e Società sportive, Enti, singoli cittadini del 
Territorio. 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 
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Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

La possibilità di svolgimento di molteplici pratiche 
sportive e la riduzione dei costi di gestione derivante 
dagli interventi edili ed impiantistici favorirà 
l’allungamento dei periodi di utilizzo del bene. 
La polifunzionalità è assicurata dalla possibilità di 
svolgere, all’interno dell’impianto, anche attività 
ludiche, convegni, spettacoli e ogni altra iniziativa. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il territorio esaminato non è dotato di un’ampia 
dotazione infrastrutturale di impianti polisportivi, per cui 
la riqualificazione e la conseguente apertura per 
attività extra della palestra potrà certamente 
concorrere al soddisfacimento dell’evidente 
fabbisogno dei residenti di tutte le fasce d’età. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Con tale progetto si intende enfatizzare il ruolo 
pubblico delle scuole secondarie di II grado 
rendendole maggiormente fruibili non solo dagli 
studenti ma anche da persone in età non scolare. 
Il partenariato con la comunità montana di 
appartenenza del territorio in esame, inoltre, 
aumenterà sensibilmente il bacino dei possibili utenti e 
faciliterà la partecipazione alle iniziative di tutti i 
soggetti interessati del Territorio.  

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di 
migliorare la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegna 
all’implementazione di database sulle principali 
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei 
laboratori didattici nonché sulla popolazione 
scolastica. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

L’intervento sarà svolto conferendo al bene: 
1) elevate prestazioni; 
2) qualità dei materiali; 
3) sostenibilità ambientale; 
4) risparmio energetico; 
5) minimizzazione degli impatti di cantiere. 
Alla rilevante richiesta di acqua calda sanitaria si farà 
fronte attraverso la realizzazione di impianti solari 
termici, al fine di ridurre i costi di gestione nonché gli 
impatti ambientali associati e garantire ancor più, in 
tal modo, l’allungamento dell’apertura della palestra 
per attività extrascolastiche, visto che l’irraggiamento 
solare raggiunge i valori massimi di rendimento proprio 
nella stagione estiva. 
L’intervento è stato stimato a partire dall’analisi dei 
valori di irraggiamento al suolo, verificata la presenza 
di eventuali ombreggiamenti e appurata la 
disponibilità di superficie libera in cui realizzare gli 
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impianti. 
E’ utile, infine, sottolineare che gli impatti ambientali 
sono pressoché nulli, specie in termini di emissioni. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito 
dall’allungamento dell’apertura della palestra e dalla 
sua particolare allocazione, con accesso diretto 
dall’esterno e pienamente utilizzabile da soggetti 
diversamente abili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi 
descritti. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Nel portale “ScuolaFuturo”, registrato ed amministrato 
dalla stessa Provincia di Potenza, saranno pubblicati 
gli eventi organizzati nell’impianto, come nelle altre 
palestre del Territorio provinciale. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Non si dispone di informazioni a riguardo. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’intervento è pienamente sostenibile, in quanto sarà 
preferito l’impiego di materiali ecologici a basso 
impatto ambientale nelle fasi di produzione e 
smaltimento finale e saranno eseguiti lavori di: 
- coibentazione delle coperture tramite realizzazione 

di pareti e tetti ventilati a bassa trasmittanza; 
- integrazione e/o sostituione di serramenti e dispositivi 

di chiusura, modifica delle aperture e realizzazione 
di sistemi naturali e brise soleil per la schermatura e 
l’ombreggiamento; 

- fornitura di generatori di calore ad alto rendimento 
per la produzione del calore; 

- miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti e delle reti distributive mediante 
installazione di dispositivi per la regolazione e per 
l’automazione; 

- isolamento acustico con fibre naturali; 
- installazione di collettori solari. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte 
non sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di 
utilizzatore finale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali 
non compromette la realizzabilità dell’operazione, 
poiché l’intervento è classificabile, nel caso di 
maggiore complessità, quale manutenzione 
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straordinaria di immobili esistenti. 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né 
contrastano con i regolamenti locali. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’operazione introduce elementi di miglioramento di 
edifici esistenti e di riduzione dell’impatto ambientale 
delle costruzioni, per cui l’esigenza di verificare 
preventivamente la conformità alla normativa di 
settore è limitata alle sole fasi costruttive. 

Stato della progettazione Progetto preliminare. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si. 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, 
né con i successivi provvedimenti da esso derivati. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Sei mesi dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 18 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 400.000 

Contributo PO FESR € 400.000 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

=   =   = 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

=   =   = 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

=   =   = 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   70% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
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Strutture di servizio realizzate Numero  impianti sportivi  n.1 
Superficie destinata a servizio Mq di superficie 

complessiva 
>200 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

Istituti scolastici superiori n.1 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti 2 

 - di cui donne Addetti 1 
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SCHEDA n° 45 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Interventi per la polifunzionalità delle Scuole mediante la 

realizzazione di un centro comune per l’approfondimento 
formativo dedicato agli studenti normalmente e 
diversamente abili a supporto delle Scuole del Territorio di 
ogni ordine e grado. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La presente operazione si inserisce all’interno di una 
programmazione più ampia finalizzata all’inclusione 
sociale e all’elevazione delle capacità di apprendimento 
nonché delle competenze dei ragazzi, specialmente 
quelli diversamente abili. 
E’ da sottolineare, infatti, come per questi ultimi, in special 
modo nelle zone periferiche, non siano disponibili 
attrezzature e mezzi per la speciale formazione di cui 
hanno necessità. 
Gli interventi infrastrutturali nelle Scuole dedicati alla 
disabilità, infatti, si sono spesso limitati alla realizzazione di 
rampe e di sistemi di elevazione meccanizzati, 
all’allargamento dei vani-porta e all’adeguamento dei 
servizi, senza che vi fosse l’effettiva utilizzabilità dei 
supporti didattici e il reale godimento dei locali ai quali i 
giovani venivano condotti. 
Vi sono esigenze connesse alla formazione di soggetti 
che, data la particolare situazione nella quale si trovano, 
appaiono di tale specialità da non essere risolvibili in ogni 
Istituto, considerato anche il basso numero di casi 
presenti a livello locale. 
Capita, pertanto, di non poter tenere conto di alcuni 
fabbisogni connessi alla formazione, anche di primo 
livello, per carenza di strutture e di fondi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consiste nell’integrazione e nel 
potenziamento dei servizi scolastici per l’inclusione 
mediante la realizzazione di centri per l’approfondimento 
della formazione di giovani normalmente e diversamente 
abili iscritti in tutte le Scuole dell’area interessata. 
La Provincia di Potenza, infatti, intende farsi promotrice e 
mettere a disposizione delle Scuole e dei ragazzi, per 
ciascuna area del territorio provinciale, locali 
ammodernati secondo i criteri della bioarchitettura ed 
attrezzati in modo che si possano svolgere, al loro interno, 
le attività di approfondimento della formazione che non 
possono essere svolte nelle sedi scolastiche di 
appartenenza. 
La scelta dell’Istituto scolastico di Rotonda è stata 
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effettuata, oltre che sulla base della vicinanza ai centri 
nei quali è maggiore il numero degli studenti più disagiati, 
tenendo conto dell’esigenza di rafforzamento del ruolo di 
tale Istituto in relazione ai centri circostanti. 
Nel centro potranno svolgersi attività formative 
complementari ed integrative a quelle scolastiche, sotto 
la direzione degli insegnanti di sostegno già assegnati ai 
ragazzi, con strumenti e metodologie fra le più innovative, 
appositamente implementate per migliorare 
considerevolmente le capacità di apprendimento di 
soggetti particolarmente svantaggiati. 
Moderni sistemi per la proiezione visiva e la diffusione di 
segnali sonori per l’apprendimento, strumenti per la 
lettura specializzata e altri dispositivi saranno forniti. 
Nella sala sarà particolarmente curato il comfort ed il 
benessere degli ospiti, oltre che la piena fruibilità di spazi 
e servizi anche da parte di soggetti affetti da disabilità 
molto gravi. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Tutti i Comuni del Territorio. 
Gli Uffici sanitari. 

Target 
dell’operazione 

Gli studenti delle Scuole del Territorio di ogni ordine e 
grado. 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Gli strumenti e le metodologie da implementare per 
innalzare i livelli di apprendimento e le competenze 
dei disabili si avvarranno delle più innovative ICT 
(strumenti informatici e corsi interattivi)tenendo in 
debita considerazione le peculiarità e le 
problematiche dei diversi gradi di disabilità. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

La realizzazione dei centri per la formazione specifici 
per giovani diversamente abili andrebbe a colmare 
una mancanza di servizi del territorio in esame che, 
dato il particolare disagio dei soggetti  interessati, 
risulta ancora più gravoso per la società civile. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Le attività dei Centri, aggiuntive a quelle tradizionali, 
rendono indispensabile l’estensione dell’utilizzo dei 
beni. 
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Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di 
migliorare la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegna 
all’implementazione di database sulle principali 
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei 
laboratori didattici nonché sulla popolazione 
scolastica. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

L’intervento contribuirà all’aumento dell’efficienza 
energetica dell’edificio scolastico. 
In particolare, sarà preferito l’impiego di materiali 
ecologici a basso impatto ambientale nelle fasi di 
produzione e smaltimento finale e saranno eseguiti 
lavori di: 
- coibentazione delle coperture tramite realizzazione 

di tetti verdi e installazione di pareti ventilate a 
bassa trasmittanza; 

- sostituzione di serramenti e dispositivi di chiusura, 
modifica delle aperture e realizzazione di sistemi 
naturali per la schermatura e l’ombreggiamento; 

- miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti e delle reti distributive mediante 
installazione di dispositivi per la regolazione e per 
l’automazione. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Dati i destinatari, il centro sarà pienamente fruibile da 
parte di chiunque. 
L’elevamento della fruibilità del servizio sarà garantito 
dall’allungamento dell’apertura delle Scuole. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi 
descritti. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Tutti gli strumenti audiovisivi saranno collegati fra loro e 
gestiti mediante software altamente specializzati. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova 
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri 
finanziamenti. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

L’intervento è pienamente sostenibile, in quanto sarà 
preferito l’impiego di materiali ecologici a basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il principio è rispettato. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né 
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contrastano con i regolamenti locali. 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’operazione introduce elementi di miglioramento di 
edifici esistenti e mantiene inalterata la destinazione 
d’uso degli immobili, per cui non necessitano di 
autorizzazioni a riguardo. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’esigenza di verificare preventivamente la conformità 
alla normativa di settore è limitata alle sole fasi 
costruttive. 

Stato della progettazione Relazione preliminare. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Sì. 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, 
né con i successivi provvedimenti da esso derivati. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Sei mesi dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Mesi 2 dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori Mesi 2 dall’aggiudicazione  
Fine lavori Mesi 12 dall’avvio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 200.000 

Contributo PO FESR € 200.000 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

=   =   = 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

=   =   = 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

=   =   = 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   70% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero di centri n.1 
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realizzati 
Superficie destinata a servizio Mq 200 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero di Scuole 
interessate 

Tutte quelle del Territorio 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti 2 

 - di cui donne Addetti 1 
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SCHEDA n° 46 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Miglioramento ed adeguamento dell’offerta scolastica e 

potenziamento dei servizi esterni per la popolazione 
giovanile residente 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Chiaromonte dispone di un edificio 
scolastico che potrebbe accorpare in un unico edificio 
tutte le proprie scuole, nonché quelle dei Comuni di  
Fardella, Teana, Calvera e Carbone, ricomprendendo in 
essa struttura tutte le attività della scuola dell’obbligo, e 
non. Dispone all’interno di uno spazio di aggregazione 
dove tutta la popolazione studentesca si possa 
incontrare; è un luogo mirante ad agevolare un percorso 
di confronto tra le diverse generazioni e che serva da 
stimolo per lo sviluppo dei rapporti interpersonali e dei 
rapporti tra coetanei. 
L’intervento sull’edificio ha come fine principale il 
miglioramento e l’accorpamento dell’offerta scolastica, 
soprattutto potenziando la funzionalità dell’immobile e 
migliorando i sistemi di sicurezza, ma al contempo esso 
dovrà essere anche finalizzato alla realizzazione di un 
centro di aggregazione sociale giovanile, il cui scopo è 
quello di offrire alla popolazione, soprattutto quella 
giovanile, un luogo in cui stare insieme, in cui proporre 
diverse attività, ed in cui trovare spazi da vivere 
all’insegna della socializzazione e della creatività. 
Infatti attraverso la riqualificazione di alcuni locali 
dell’edificio scolastico di proprietà comunale potranno 
essere disponibili spazi da adibirsi a biblioteca, attività di 
laboratorio, quali laboratorio di musica, laboratori creativi 
di attività manuali, attività ludiche, espressive e di 
animazione, palestra per le attività fisiche e sportive. Tale 
organizzazione funzionale degli spazi riqualificati 
consentirà  il godimento di servizi aggiuntivi anche al di 
fuori degli orari scolastici. 
L’intervento che si intende attivare ricomprende anche la 
riqualificazione delle aree circostanti tale edificio,  in 
modo da consentire lo svolgimento di manifestazioni 
culturali ed eventi pubblici che possano prevedere la 
partecipazione di tutta la popolazione residente. 
Infine il plesso scolastico potrà servire da appoggio per 
altri servizi sociali ed educativi, ad esempio offrendo ai 
disabili la possibilità di accedere agevolmente a spazi nei 
quali partecipare ad attività ludico ricreative finalizzate al 
miglioramento delle capacità  sociali del soggetto. 
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Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione e potenziamento strutturale 

dell’immobile al fine di consentirne l’utilizzo in 
condizioni di sicurezza; 

 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed 
idrico; 

 Ripristino muro di sostegno annesso impianto 
sportivo e parco giochi; 

 adeguamento delle uscite di sicurezza e dei 
percorsi di accesso all’immobile; 

 messa in sicurezza dei parcheggi di pertinenza 
dell’edificio scolastico; 

 sistemazione e completamento dell’area antistante 
l’edificio e circostante le attrezzature collettive già 
presenti, ivi compresa la messa in sicurezza delle 
opere strutturali di contenimento prospicienti le 
strade a servizio dell’area stessa; 

 copertura in materiale ecocompatibile dello spazio 
di servizio dell’immobile scolastico per attività 
all’aperto; 

 riqualificazione dei locali  comunali, facenti parte 
dell’edificio scolastico, al fine di renderli accessibili 
ed utilizzabili a tutti con i relativi servizi; 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Chiaromonte 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare, popolazione residente 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’intervento si integra con quanto previsto dall’ OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 

Il progetto del centro mira a integrare diverse attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni volte all’aggregazione studentesca ed 
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fabbisogni all’integrazione sociale rispondendo ad una precisa 
domanda della popolazione residente 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente  

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio  

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, 
incrementando al contempo la dotazione dei servizi in 
esso disponibili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- NO 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- SI 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non discriminazione. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Comunale. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Comunale. 
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esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi 0 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi quattro 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Maggio 2010 
Inizio lavori Luglio 2010 
Fine lavori Ottobre 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro   2.030.000,00 

Contributo PO FESR Euro   800.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

425.000,00   già realizzati 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  35% 65%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 2000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 200  Giovani studenti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  
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 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 47 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Potenziamento sede Liceo Scientifico di Lagonegro 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento sull’edificio ha come fine principale il 
miglioramento dell’offerta scolastica, soprattutto 
potenziando la funzionalità dell’immobile e migliorando i 
sistemi di sicurezza, ma al contempo esso dovrà essere 
funzionale a connotare la scuola quale luogo 
accogliente di aggregazione sociale, il cui scopo è 
quello di offrire alla popolazione, soprattutto quella 
giovanile, un luogo in cui stare insieme, in cui proporre 
diverse attività, ed in cui trovare spazi da vivere 
all’insegna della socializzazione e della creatività. 
Infatti attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza 
di alcuni locali dell’edificio scolastico potrà essere 
possibile una organizzazione funzionale degli spazi 
riqualificati consentirà  il godimento di servizi aggiuntivi 
rispetto all’attuale offerta didattica. 
L’intervento che si intende attivare ricomprende anche  Il 
rifacimento dell’impiantistica termica, al fine conseguire 
obiettivi di risparmio energetico. E la rimozione di barriere 
architettoniche che consentano ai disabili la possibilità di 
accedere agevolmente a spazi nei quali partecipare alle 
attività educative. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione e potenziamento strutturale 

dell’immobile al fine di consentirne l’utilizzo in 
condizioni di sicurezza; 

 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed 
idrico; 

 adeguamento delle uscite di sicurezza e dei 
percorsi di accesso all’immobile; 

 sistemazione e completamento dell’area antistante 
l’edificio e circostante le attrezzature collettive già 
presenti, ivi compresa la messa in sicurezza delle 
opere strutturali di contenimento prospicienti le 
strade a servizio dell’area stessa; 

 riqualificazione di parte dei locali  facenti parte 
dell’edificio scolastico, al fine di renderli accessibili 
ed utilizzabili a tutti con i relativi servizi; 

 rimozione di barriere architettoniche 
Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Lagonegro 
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

Provincia di Potenza  

Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’intervento si integra con quanto previsto dall’ OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto del centro mira a integrare diverse attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni volte all’aggregazione studentesca ed 
all’integrazione sociale rispondendo ad una precisa 
domanda della popolazione residente 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente  

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio  

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, 
incrementando al contempo la dotazione dei servizi in 
esso disponibili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- NO 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

-  

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 
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Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non discriminazione. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione scolastica competente 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione scolastica competente 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ X 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi 0 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi quattro 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto dicembre 2010 
Inizio lavori febbraio 2011 
Fine lavori febbraio 2012 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro   200.000,00 

Contributo PO FESR Euro   200.000,00 
Eventuale partecipazione  
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finanziaria del soggetto 
attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   80% 20%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 48 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Potenziamento sede Liceo Scientifico di Latronico 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento sull’edificio ha come fine principale il 
miglioramento dell’offerta scolastica, soprattutto 
potenziando la funzionalità dell’immobile e migliorando i 
sistemi di sicurezza, ma al contempo esso dovrà essere 
funzionale a connotare la scuola quale luogo 
accogliente di aggregazione sociale, il cui scopo è 
quello di offrire alla popolazione, soprattutto quella 
giovanile, un luogo in cui stare insieme, in cui proporre 
diverse attività, ed in cui trovare spazi da vivere 
all’insegna della socializzazione e della creatività. 
Infatti attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza 
di alcuni locali dell’edificio scolastico potrà essere 
possibile una organizzazione funzionale degli spazi 
riqualificati consentirà  il godimento di servizi aggiuntivi 
rispetto all’attuale offerta didattica. 
L’intervento che si intende attivare ricomprende anche  Il 
rifacimento dell’impiantistica termica, al fine conseguire 
obiettivi di risparmio energetico. E la rimozione di barriere 
architettoniche che consentano ai disabili la possibilità di 
accedere agevolmente a spazi nei quali partecipare alle 
attività educative. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione e potenziamento strutturale 

dell’immobile al fine di consentirne l’utilizzo in 
condizioni di sicurezza; 

 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed 
idrico; 

 adeguamento delle uscite di sicurezza e dei 
percorsi di accesso all’immobile; 

 sistemazione e completamento dell’area antistante 
l’edificio e circostante le attrezzature collettive già 
presenti, ivi compresa la messa in sicurezza delle 
opere strutturali di contenimento prospicienti le 
strade a servizio dell’area stessa; 

 riqualificazione di parte dei locali  facenti parte 
dell’edificio scolastico, al fine di renderli accessibili 
ed utilizzabili a tutti con i relativi servizi; 

 rimozione di barriere architettoniche 
Soggetto 
responsabile 

CM Alto Sinni – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Latronico 
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

Provincia di Potenza 

Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’intervento si integra con quanto previsto dall’ OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto del centro mira a integrare diverse attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni volte all’aggregazione studentesca ed 
all’integrazione sociale rispondendo ad una precisa 
domanda della popolazione residente 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente  

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio  

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, 
incrementando al contempo la dotazione dei servizi in 
esso disponibili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- NO 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

-  

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 
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Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non discriminazione. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione scolastica competente 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione scolastica competente 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ X 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi 0 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi quattro 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto dicembre 2010 
Inizio lavori febbraio 2011 
Fine lavori febbraio 2012 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro   200.000,00 

Contributo PO FESR Euro   200.000,00 
Eventuale partecipazione  
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finanziaria del soggetto 
attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   100%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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Sezione I.e 
 
 

Schede operazioni coerenti 
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SCHEDA n° 1 Operazione coerente 
  
Denominazione LAURIA - Realizzazione di un asilo nido nei locali sottostanti la 

scuola materna del rione superiore 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di intervenire sull’immobile già 
sede di servizio di scuola materna, al fine di attivare, in locali 
contigui ma separati, un servizio rivolto alla fascia 0-3 anni. 
L’intervento consiste nell’attivare gli spazi conformi alal 
normativa per consentire l’azione educativa e ai servizi 
comuni, al fine di rafforzare l’offerta  di servizio a favore delle 
famiglie con figli della fascia di età 0-3 anni. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Lauria 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione 0-3 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.1.B – Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-
assistenziali e socio-educativi 

  
Importo complessivo 281.250,00 euro 
Data inizio lavori  
Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da ApQ finanziato dal Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1407/2010



 

 

264

 
SCHEDA n° 2 Operazione coerente 
  
Denominazione LAGONEGRO - Ristrutturazione Completamento/ristrutturazione 

della Casa di riposo M.L. Cosentino 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento è funzionale alla ristrutturazione e riqualificazione 
dell’immobile ove ha sede la Casa di riposo “M.L. Cosentino” 
al fine di migliorare il servizio di assistenza e cura della 
popolazione anziana. L’operazione pertanto consente, di 
rifunzionalizzare gli spazi, di consolidare parti dell’immobile e di 
migliorare la resa dell’impiantistica 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Lagonegro 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione anziana 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.1.B – Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-
assistenziali e socio-educativi 

  
Importo complessivo 200.000,00 euro 
Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da ApQ finanziato dal Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 3 Operazione coerente 
  
Denominazione Intervento di adeguamento alle norme di sicurezza e barriere 

architettoniche scuola materna 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito si rafforzare la sicurezza dell’istituto, 
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso ai portatori di handicap, facilitando una maggiore 
fruibilità dell’edificio scolastico. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Fardella 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca fascia 3-5 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 70.996,72 
Data inizio lavori Luglio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

Novembre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

19.031,84 
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SCHEDA n° 4 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche Istituto Tecnico Magistrale 
di Lagonegro 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha  consentito il miglioramento della accessibilità 
e la fruizione dell’immobile, permettendo uno svolgimento 
migliore del servizio didattico per le persone con problemi di 
mobilità. Ha inoltre rafforzato strutturalmente e funzionalmente 
l’edificio, garantendo più elevati livelli di sicurezza e 
funzionalità. 

Amministrazione 
titolare 

Provincia di Potenza 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca – fascia 14-19 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 54.744,43 euro 
Data inizio lavori Gennaio 2007 
Data ultimazione 
lavori 

Settembre 2007 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

54.744,43 euro 
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SCHEDA n° 5 Operazione coerente 
  
Denominazione LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MATERNA 
STATALE SITA IN PIAZZA GRAMSCI 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rimuovere le barriere 
architettoniche che ostacolavano l’accesso ai portatori di 
handicap,  di intervenire per una maggiore efficienza 
dell’impiantistica e di consentire un miglioramento generale 
della fruizione delle attività educative da parte dei minori. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Castelluccio Inferiore 

Target di popolazione 
interessata 

Minori – fascia 3-5 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 17.247,40 euro 
Data inizio lavori aprile 2008 
Data ultimazione 
lavori 

ottobre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

17.247,40 euro 
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SCHEDA n° 6 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche Scuola media E. 
Gianturco 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap, il 
miglioramento dell’ impiantistica 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Castelluccio superiore 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione scolastica – fascia 11-14 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 10.594,83 euro 
Data inizio lavori febbraio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

marzo 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

9845,23 euro 
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SCHEDA n° 7 Operazione coerente 
  
Denominazione Istituto Comprensivo Anzoleconte - Viggianello 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha permesso di rafforzare la sicurezza dell’istituto, 
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso ai portatori di handicap e di migliorare efficienza 
dell’impiantistica dell’immobile. L’intervento 
complessivamente ha elevato la fruibilità dell’istituto, 
facilitando lo svolgimento dell’attività didattica. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Viggianello 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 6-14 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 115.740,58 euro  
Data inizio lavori Maggio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

Settembre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

115.740,58 euro 
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SCHEDA n° 8 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, Edificio della scuola 
primaria centro Abitato 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Episcopia 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 6-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 11.580,40 euro 
Data inizio lavori febbraio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

febbraio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

11.251,86 euro 
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SCHEDA n° 9 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di potenziamento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche, scuola materna/elementare di porto scalo e 
scuola media Casimiro Gennari 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap e migliorare le 
condizioni funzionali per l’esercizio della refezione scolastica. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di  Maratea 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 4-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 56.964,56 euro 
Data inizio lavori Luglio  2008 
Data ultimazione 
lavori 

Ottobre 2008  

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

56.964,56 euro 
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SCHEDA n° 10 Operazione coerente 
  
Denominazione Adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere 

architettoniche 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap e migliorare le 
condizioni funzionali per l’esercizio della refezione scolastica. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Nemoli 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 9.000,00 
Data inizio lavori Dicembre 2006 
Data ultimazione 
lavori 

Marzo 2007 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 11 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, scuola elementare del 
centro abitato sita in via N. Sole. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di San Severino Lucano 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 6-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 12.073,18 euro 
Data inizio lavori Luglio 2007 
Data ultimazione 
lavori 

Gennaio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

12.073,18 euro 
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SCHEDA n° 12 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Nemoli 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca  

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 4.305,15 euro 
Data inizio lavori Aprile 2007 
Data ultimazione 
lavori 

Giugno 2007 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

4.305,15 euro 
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SCHEDA n° 13 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, edificio scolastico sito in 
via Veneto 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di San Costantino Albanese 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca   

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 3.942,25 euro 
Data inizio lavori Aprile 2008 
Data ultimazione 
lavori 

maggio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

3.942,25 euro 
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SCHEDA n° 14 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche, Convitto annesso All'istituto Alberghiero di 
Maratea 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto, 
rifunzionalizzare taluni spazi destinati a funzioni didattiche e di 
servizio e rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Provincia di Potenza  

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca  14-19 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 200.000,00 euro 
Data inizio lavori Febbraio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 15 Operazione coerente 
  
Denominazione Premialità PES - Edificio scolastico sito in c.so Vittorio Emanuele, 

n.3/A - Adeguamento alle norme  di sicurezza ed eliminazione 
barriere architettoniche 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso e la fruizione ai portatori di handicap 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Fardella 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca residente 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 5.913,40 euro 
Data inizio lavori Settembre 2008 
Data ultimazione 
lavori 

Ottobre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

5.913,40 euro 
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SCHEDA n° 16 Operazione coerente 
  
Denominazione Adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere 

architettoniche dell'edificio scolast. via Trieste 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso e la fruizione ai portatori di handicap 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Carbone 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca residente 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 3.695,87 euro 
Data inizio lavori luglio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

luglio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

3.695,87 euro 
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SCHEDA n° 17 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche, Scuola elementare Plesso di San Pietro 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, migliorare le condizioni dell’impiantistica e 
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la fruizione ai portatori di handicap 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Senise 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca residente 6-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 52.727,77 euro 
Data inizio lavori Luglio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

Settembre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

52.727,77 euro 
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SCHEDA n° 18 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola Elementare e Media 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la fruizione ai portatori di handicap 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Teana 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca residente 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 6.406,18 euro 
Data inizio lavori Settembre 2008 
Data ultimazione 
lavori 

ottobre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

6.406,18 euro 
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SCHEDA n° 19 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche, scuola media A. Rinaldi 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, migliorare l’impiantistica dell’immobile e rimuovere 
le barriere architettoniche che ostacolavano l’accesso e la 
fruizione ai portatori di handicap 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Noepoli 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 11-14 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole 

  
Importo complessivo 43.364,90 euro 
Data inizio lavori Febbraio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

Agosto 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

43.364,90 euro 
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Sezione I.f 
 
 

Schede operazioni a regime di aiuto  
Linea di intervento VI.2.1.A 

 
Tali schede costituiscono indicazione per l’Amministrazione regionale per la predisposizione 
delle procedure di evidenza pubblica finalizzate ad individuare le imprese sociali di cui alla 
D.Lgs 155/06 indicate dal PO FESR 2007-2013 quali beneficiarie della Linea di Intervento 
VI.2.1.A 
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SCHEDA n° 1/rda Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 
  
Denominazione Servizi di animazione finalizzati all’integrazione giovanile 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Sul territorio non risulta essere particolarmente rilevante il 
ruolo delle organizzazioni del privato sociale impegnate nei 
processi di coinvolgimento attivo della fascia 
adolescenziale, in particolare di quella a rischio di 
abbandono scolastico e devianza sociale. 

Esplicitazione del 
fabbisogno territoriale 
verso cui è indirizzata 
l’operazione 

Dal confronto con le amministrazioni locali emergono sue 
elementi ricorrenti: la sussistenza di spazi fisici ove 
potenzialmente svolgere attività di animazione, ludiche, 
culturali rivolte alla popolazione giovanile e l’assenza di 
adeguata offerta di azioni di coinvolgimento dei ragazzi sul 
territorio. Emerge quindi la necessità di individuare soggetti 
organizzati che professionalmente sappiano utilizzare i 
“contenitori” disponibili e promuovere la partecipazione 
attiva dei giovani. 

Target di popolazione 
interessata 

Giovani in età scolare a rischio abbandono, giovani in 
carico ai servizi sociali comunali  

Tipologia di servizio 
da 
attivare/potenziare  

Ludoteche, progetti itineranti di educazione e animazione, 
Centri protetti di sperimentazione artistica, percorsi 
strutturati di produzione artistica con il coinvolgimento del 
target (limitatamente ai costi di investimento in attrezzature 
e beni strumentali 

Indicazione territoriale  
  
Indicazioni di priorità 
Descrizione priorità Max priorità 5 – Minima 0 
titolarità femminile 1 
adozione di tecniche e tecnologie della società 
dell'informazione 

2 

occupazione aggiuntiva creata 2 
Partecipazione di cooperative sociali in rete 3 
Qualità progettuale dell'intervento proposto 5 
Priorità con riferimento a specifiche modalità di 
erogazione del servizio (indicare) 
-Ludoteche 
-laboratori/centri protetti di produzione artistica 
-percorsi di produzione artistica in partenariato con il 
territorio 

 
5 
3 
5 

Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 
 

- 

Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 3 
Altro (indicare) - 
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SCHEDA n° 2 rda Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 
  
Denominazione Azioni di integrazione socio-lavorativa per persone in 

condizioni di disagio sociale  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Sul territorio non sussiste una rete di servizi specialistici né 
strutture che siano in grado di rispondere alle esigenze di 
assistenza non necessariamente di tipo sanitario. In 
particolare si riscontra le necessità di attivare processi 
professionali che aiutino le famiglie ove sono presenti 
persone con difficoltà, anche nell’ottica del 
raggiungimento di una autonomia sociale dell’utente. 

Esplicitazione del 
fabbisogno territoriale 
verso cui è indirizzata 
l’operazione 

Le persone con disagio sociale (ex detenuti, persone reduci 
da percorsi di cura psichica, famiglie monoparentali, ecc) 
necessitano di forme di accompagnamento e di 
sperimentazione lavorativa che permetta loro di acquisire 
competenze di base e di avviare rapporti di primo  
contatto con il mondo del lavoro, in sinergia con gli 
operatori pubblici titolari dei rapporti di cura eventuale. 

Target di popolazione 
interessata 

Persone in carico ai servizi territoriali 

Tipologia di servizio 
da 
attivare/potenziare  

Laboratori protetti, progetti di sperimentazione lavorativa 
(limitatamente ai costi di investimento in attrezzature e beni 
strumentali) 

Indicazione territoriale Ambito intero 
  
Indicazioni di priorità 
Descrizione priorità Max priorità 5 – Minima 0 
titolarità femminile 2 
adozione di tecniche e tecnologie della società 
dell'informazione 

3 

occupazione aggiuntiva creata 3 
Partecipazione di cooperative sociali in rete 3 
Qualità progettuale dell'intervento proposto 5 
Priorità con riferimento a specifiche modalità di 
erogazione del servizio (indicare) 
-laboratori/centri di ergoterapia 
-percorsi di integrazione lavorativa in partenariato con il 
territorio (scuole, CPI, imprese, ecc) 

 
3 
5 

Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 

- 

Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 3 
Altro (indicare)  
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SCHEDA n° 3 rda Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 
  
Denominazione Servizi alternativi per prima infanzia 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Come in tutti i comuni della Basilicata anche nell’Ambito 
Lagonegrese i livelli di disoccupazione femminile appaiono 
più alti rispetto alla popolazione maschile. A tal fine, 
coerenza con quanto previsto dal Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-
2013” approvato con DGR n° 1278/08, al fine di sollevare le 
donne da alcuni degli oneri di cura familiare, laddove è 
stato possibile si è provveduto ad attivare il servizio di asilo 
nido. Tuttavia in alcuni comuni tale servizio non è ritento 
sostenibile e  pertanto, a fine di fornire comunque una 
risposta alle famiglie interessate, è possibile pensare forme 
alternative di servizio. 

Esplicitazione del 
fabbisogno territoriale 
verso cui è indirizzata 
l’operazione 

L’attivazione di servizi quali micro-nidi e nidi aziendali è 
funzionale a determinare le condizioni di base per 
consentire un possibile incremento dell’occupazione 
femminile. 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione 6-36 mesi 

Tipologia di servizio 
da 
attivare/potenziare  

micro-nidi, nidi aziendali 

Indicazione territoriale Comuni al di sotto di 5000 abitanti  
  
Indicazioni di priorità 
Descrizione priorità Max priorità 5 – Minima 0 
titolarità femminile 5 
adozione di tecniche e tecnologie della società 
dell'informazione 

1 

occupazione aggiuntiva creata 3 
Partecipazione di cooperative sociali in rete 4 
Qualità progettuale dell'intervento proposto 5 
Priorità con riferimento a specifiche modalità di 
erogazione del servizio (indicare) 
-nidi aziendali in accordo con imprese/istituzioni 
-micronidi in locali messi a diposizione da ente territoriale 

 
5 
3 

Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 
Nuove operazioni 

 
3 

Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 2 
Altro (indicare) - 
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SCHEDA n° 4 rda Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 
  
Denominazione Servizi per la qualità della vita delle persone anziane 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Sul territorio sono presenti servizi che puntano a fornire una 
risposta socio-sanitaria alle esigenze delle persone in 
avanzata età, relegando in secondo piano attività 
funzionali al mantenimento delle abilità e all’offerta di 
servizio per il miglioramento della qualità della vita. Tali 
azioni possono indirettamente incidere sull’obiettivo di 
servizio “Incremento del numero di anziani assistiti in 
assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto alla 
popolazione anziana residente” 

Esplicitazione del 
fabbisogno territoriale 
verso cui è indirizzata 
l’operazione 

L’elevato numero di persone residenti in quarta età, unito 
alla popolazione di soggetti non autosufficienti, rende 
necessario immaginare un potenziamento dei servizi 
domiciliari erogati dal privato sociale, tanto in regime di 
convezione che a mercato. Tale strategia è infatti 
connessa al contempo ad un miglioramento della qualità 
della vita degli utenti ad una riduzione dei costi a carico 
delle politiche pubbliche attraverso il contenimento dei 
processi di “istituzione” del paziente.  

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione anziana, popolazione in stato di non 
autosufficienza 

Tipologia di servizio 
da 
attivare/potenziare  

Centri di offerta di servizi, Servizi domiciliari 
avanzati(limitatamente all’investimento in attrezzature) 
quali musicoterapia, pet-therapy, ecc 

Indicazione territoriale Ambito intero 
  
Indicazioni di priorità 
Descrizione priorità Max priorità 5 – Minima 0 
titolarità femminile 3 
adozione di tecniche e tecnologie della società 
dell'informazione 

4 

occupazione aggiuntiva creata 2 
Partecipazione di cooperative sociali in rete 3 
Qualità progettuale dell'intervento proposto 5 
Priorità con riferimento a specifiche modalità di 
erogazione del servizio (indicare) 

- 

Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 
Ampliamento attività esistenti 
Nuovi servizi 

 
4 
3 

Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 1 
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Altro (indicare) - 
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