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Parte A – Partenariato e territorio 
 

Partnership istituzionale 
La partnership istituzionale  dell’ambito territoriale Val d’Agri è composta da : 
- Provincia di Potenza; 
- Azienda Sanitaria Provinciale Locale di Potenza; 
- Comuni di : Armento, Castelsaraceno, Castronuovo S.A., Corleto Perticara, 

Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsiconuovo, Marsicovetere, 
Missanello, Moliterno, Montemurro,  Paterno, Roccanova, San Chirico Raparo, San 
Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano;  

- Comunità Montana Alto Agri 

La partnership istituzionale  è stata costituita  mediante la sottoscrizione,  in data 
20/08/2009, tra i soggetti aderenti al Partenariato, della  convenzione,  allegata al Bando 
concorsuale per la presentazione di piani di offerta integrata di servizi a valere sull’asse vi 
inclusione sociale del P.O. FESR 2007 – 2013”. 

Convenzione il cui schema è stato approvato preliminarmente da tutti i soggetti con i 
seguenti atti consiliari: 
 

N° del

1 PROVINCIA DI POTENZA 70 10 agosto 2009
2 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 827 (*) 18 agosto 2009
3 ARMENTO 13 11 agosto 2009
4 CASTELSARACENO 26 6 agosto 2009
5 CASTRONUOVO Sant’Andrea 26 11 agosto 2009
6 COMUNITÀ MONTANA ALTO AGRI  14 10 agosto 2009
7 CORLETO PERTICARA 18 12 agosto 2009
8 GALLICCHIO 22 14 agosto 2009
9 GRUMENTO NOVA 28 12 agosto 2009

10 GUARDIA PERTICARA 20 12 agosto 2009
11 MARSICO NUOVO 46 3 agosto 2009
12 MARSICO VETERE 26 5 agosto 2009
13 MISSANELLO 17 31 luglio 2009
14 MOLITERNO 43 19 agosto 2009
15 MONTEMURRO 19 6 agosto 2009
16 PATERNO 23 5 agosto 2009
17 ROCCANOVA 22 5 agosto 2009
18 SAN CHIRICO RAPARO 31 13 agosto 2009
19 SAN MARTINO d'AGRI 16 12 agosto 2009
20 SANT’ARCANGELO 47 19 agosto 2009
21 SARCONI 23 4 agosto 2009
22 SPINOSO 26 11 agosto 2009
23 TRAMUTOLA 14 12 agosto 2009
24 VIGGIANO 38 10 agosto 2009

(*) Deliberazione del Direttore Generale

Atto di approvazione della convenzione                                       
( Delibera di Consiglio ) PARTNERSHIP
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Soggetto Responsabile 

Nella convenzione sottoscritta  in data 20/08/2009 , quale Amministrazione Capofila del 
Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale VAL ‘AGRI è stata 
individuata  la Comunità Montana Alto Agri in quanto  soggetto pubblico di cui alla lett. 
a) del comma 2 dell’art. 16 della L. R. n° 11/08 ( così come previsto al comma C dell’art. 
5 del Bando). 

 

Ambito territoriale di riferimento  
Il territorio dell’Ambito VAL D’AGRI è posto nell’area sud -ovest della Regione Basilicata ed 
è costituito dai 21 Comuni di Armento, Castelsaraceno, Castronuovo S.A., Corleto 
Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsiconuovo, Marsicovetere, 
Missanello, Moliterno, Montemurro,  Paterno, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino 
d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano.  

La popolazione è concentrata nei nuclei urbani (circa il 73%), mentre la restante parte 
risiede nei nuclei rurali e nelle case sparse presenti abbastanza diffusamente, specie nel 
fondovalle, a riprova di marcati caratteri di utilizzo del territorio per finalità agricole 
produttive (AA. VV., 1998 - Programma regionale di sviluppo – Allegato statistico e 
cartografico. Regione Basilicata).  

Figura 1 Territorio Ambito POIS Val d’Agri 

L’area, inglobando l’alta e media valle dell’Agri e i bacini montani che la identificano, 
gestisce una sub-regione sufficientemente omogenea dal punto di vista geografico.  
Componenti di questa sub – regione risultano : la valle, estesa secondo un asse 
prevalente orientato in senso nord-ovest / sud-est ed i crinali dei complessi montuosi che 
ne delimitano il perimetro, ovvero :  lungo il versante nord  il Volturino ( 1835 m) ed il Monte 
di Viggiano ( 1724 m ); lungo il versante occidentale i monti di Serra Longa (1503 m ) e 
Fontanalunga ( 1385 m); lungo il versante meridionale la Rocca Rossa (1404 m ) e le 
Murge del Principe   ( 1398 m ) con le articolate appendici sul cui sfondo si staglia il  
Monte Sirino ( 2005 m) , il Massiccio del Raparo ( 1761 m).  

Questo esteso complesso di monti con le relative creste e vette separa la valle dell’Agri 
dalle vallate contigue del Vallo di Diano, del Noce, del Sinni e del Camastra. 

Il dislivello fra quota massima e minima, così come per altri  ambiti appenninici  è 
notevole,  infatti  l’altezza minima media sul livello del mare del territorio è pari a 435 m e 
quella massima 1.312,90 m, con un’escursione altimetrica media di 877,90 m. 
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Per completezza si riportano nella tabella 1 i dati relativi all’altitudine dei 21 comuni. 
 

centro minima massima

Kmq. ( m ) ( m ) ( m ) ( m )

ARMENTO                           58,39 710 325 1080 755 Montagna

CASTELSARACENO                    74,25 916 659 1900 1241 Montagna

CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA        46,87 650 359 924 565 Montagna

CORLETO PERTICARA                 89,03 757 510 1300 790 Montagna

GALLICCHIO                        23,46 730 304 849 545 Montagna

GRUMENTO NOVA                     66,15 771 532 1096 564 Montagna

GUARDIA PERTICARA                 53,01 750 361 1056 695 Montagna

MARSICO NUOVO                     101,06 865 576 1699 1123 Montagna

MARSICOVETERE                     37,81 1037 564 1835 1271 Montagna

MISSANELLO                        22,29 604 271 846 575 Collina

MOLITERNO                         97,7 879 588 1518 930 Montagna

MONTEMURRO                        56,55 723 400 1300 900 Montagna

PATERNO                           39,23 634 576 1448 872 Montagna

ROCCANOVA                         61,72 648 236 901 665 Collina

SAN CHIRICO RAPARO                83,06 780 310 1764 1454 Montagna

SAN MARTINO D'AGRI                50,21 666 316 1306 990 Montagna

SANT'ARCANGELO                    89,45 388 137 772 635 Collina

SARCONI                           30,43 636 532 1275 743 Montagna

SPINOSO                           37,83 649 435 1549 1114 Montagna

TRAMUTOLA                         36,49 650 564 1429 865 Montagna

VIGGIANO                          89,11 975 580 1724 1144 Montagna

Sommano 1.244,10

Zona 

Altimetrica

Altitudine 

Comune

Superficie 

territoriale

Escursione 

altimetrica

 
Tabella 1 – Superficie territoriale e zone altimetriche 

La superficie totale, ossia la superficie amministrativa dei 21 Comuni dell’Ambito, è pari a 
1244,10 Kmq (tabella 1).  L’estensione territoriale di ciascun Comune è sensibilmente 
differenziata, infatti, va  dai 101 Kmq di Marsico Nuovo ai  22,3 Kmq di Missanello; in 
particolare: 
a. un Comune (Marsico Nuovo) registra un’estensione superiore ai 100 Kmq; 
b. quattro hanno una superficie compresa fra i 97 Kmq e i 75 Kmq (Moliterno; San Chirico 

Raparo, Sant’Arcangelo, Viggiano);  
c. sette si attestano su una superficie compresa fra i 75 Kmq e i 50 Kmq (Castelsaraceno, 

Armento, Grumento Nova, Montemurro, Roccanova, Guardia Perticara, San Martino 
d’Agri); 

d. otto (Castronuovo Sant’Andrea, Gallicchio, Marsicovetere, Missanello, Sarconi, 

Spinoso, Paterno, Tramutola) presentano dimensioni inferiori ai 50 Kmq. 

I Comuni hanno una modesta dimensione demografica, con popolazione variabile tra i 
577 e i 6548 abitanti; complessivamente la popolazione residente nel comprensorio è pari 
a 49.158 unità (Istat, 2009), con una densità territoriale di 39,51 abitanti per kmq, inferiore 
alla densità territoriale media regionale pari a 59,40 abitanti per Kmq, che a sua volta 
risulta inferiore a quella del Sud Italia oltre che al dato nazionale. 

Per completezza nella tabella 2 è indicata la densità demografica di ciascun Comune, 
rapportata ai valori medi della Regione Basilicata, del Sud Italia e dell’Italia.  
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2009 ( kmq ) ( ab/kmq )

ARMENTO                           704 58,39 12,06

CASTELSARACENO                    1560 74,25 21,01

CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA        1265 46,87 26,99

CORLETO PERTICARA                 2712 89,03 30,46

GALLICCHIO                        926 23,46 39,47

GRUMENTO NOVA                     1748 66,15 26,42

GUARDIA PERTICARA                 664 53,01 12,53

MARSICO NUOVO                     4634 101,06 45,85

MARSICOVETERE                     5282 37,81 139,70

MISSANELLO                        577 22,29 25,89

MOLITERNO                         4381 97,7 44,84

MONTEMURRO                        1411 56,55 24,95

PATERNO                           3516 39,23 89,63

ROCCANOVA                         1670 61,72 27,06

SAN CHIRICO RAPARO                1213 83,06 14,60

SAN MARTINO D'AGRI                876 50,21 17,45

SANT'ARCANGELO                    6548 89,45 73,20

SARCONI                           1427 30,43 46,89

SPINOSO                           1643 37,83 43,43

TRAMUTOLA                         3223 36,49 88,33

VIGGIANO                          3178 89,11 35,66

Area POIS Val d'Agri 49.158,00 1.244,10 39,51

Regione Basilicata 59,40

Sud 168,70

Italia 195,00

Comune
Abitanti

Superfice 

territoriale
Densità

 
Tabella 2 – Densità territoriale 

In particolare si nota una densità territoriale(grafico 1): 
a. superiore alla media regionale e compresa tra  139 abitanti per Kmq e gli 88 in quattro 

Comuni (Marsicovetere, Tramutola, Sant’Arcangelo, Paterno);  
b. al di sotto della media regionale e compresa tra i 46 abitanti per Kmq e 30 in sette 

Comuni  (Corleto Perticara, Gallicchio, Marsico Nuovo, Moliterno, Sarconi, Spinoso, Viggiano); 
c. al di sotto della media territoriale e compresa tra i 29 abitanti per Kmq e i 12 in 10 

Comuni (Armento, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea,Grumento Nova, Guardia Perticara, 

Missanello, Montemurro, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri). 

 
 

Grafico 1  - Densità demografica - fonte Istat 2009 
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Inoltre si registrano forti squilibri demografici, con piccoli centri in strutturale crisi 
demografica e con una progressiva diminuzione del numero degli abitanti (tabella 3). 

Armento 2095 1571 1137 946 800 704 -12,00% -147,04%

Castelsaraceno 2734 2441 2087 2020 1730 1560 -9,83% -58,12%

Castronuovo di Sant'Andrea 2505 2088 1788 1691 1439 1.265 -12,09% -73,33%

Corleto Perticara 4962 3959 3668 3.345 3.025 2.712 -10,35% -67,26%

Gallicchio 1307 1247 1182 1.130 1.018 926 -9,04% -33,72%

Grumento Nova 2263 2146 2051 1.956 1.837 1.748 -4,84% -26,33%

Guardia Perticara 1501 1103 954 817 758 664 -12,40% -102,45%

Marsico Nuovo 9605 10089 6018 5.610 5.134 4.634 -9,74% -25,94%

Marsicovetere 2428 2681 3358 4.098 4.721 5.282 11,88% 69,64%

Missanello 1107 986 848 713 570 577 1,23% -74,33%

Moliterno 5369 4864 4891 5.033 4.592 4.381 -4,59% -19,63%

Montemurro 2916 2057 1787 1.648 1.554 1.411 -9,20% -91,32%

Paterno 0 4015 4.170 3.967 3.516 -11,37%

Roccanova 2498 2210 2092 2.023 1.756 1.670 -4,90% -40,93%

San Chirico Raparo 3091 2438 1779 1.695 1.303 1.213 -6,91% -110,80%

San Martino d'Agri 1715 1560 1372 1.243 968 876 -9,50% -67,50%

Sant'Arcangelo 6587 6423 6704 7.270 6.638 6.548 -1,36% -0,54%

Sarconi 1326 1249 1206 1.307 1.349 1.427 5,78% 7,73%

Spinoso 2397 1827 1855 1.852 1.778 1.643 -7,59% -40,71%

Tramutola 3357 3091 3594 3.244 3.250 3.223 -0,83% -4,13%

Viggiano 4039 3179 3088 3.161 3.148 3.178 0,95% -27,24%

 TOTALE 63.802 57.209 55.474 54.972 51.335 49.158 -4,24% -26,64%

var.%    

2009/1961

 Popolazione al 

1971

 Popolazione al 

1961
Comuni

 Popolazione al 

1981

 Popolazione al 

1991

 Popolazione 

al 2001

 Popolazione al 1° 

gennaio 2009 

var.%    

2009/2001

 
Tabella 3  andamento demografico e variazioni % dal 1961 al 2009 

Al 1 Gennaio 2009 il saldo demografico annuale risulta pari a  -0,46% corrispondente a – 
225 residenti, distribuiti tra tutti i comuni ad eccezione di: Marsicovetere (+47) , Sarconi 
(+10), Viggiano (+10) ( anomalo appare il dato di Castronuovo Sant’Andrea (+ 22)). 

Tra i Comuni maggiormente interessati dal calo demografico si evidenziano:  Marsico 
Nuovo (- 70), Paterno (-35), Spinoso (-28), San Chirico Raparo (- 27), Gallicchio (-26), 
Grumento Nova (-21).  

n.abitanti var.% 

Armento 713 704 -9 -1,28%

Castelsaraceno 1584 1560 -24 -1,54%

Castronuovo di Sant'Andrea 1232 1265 33 2,61%

Corleto Perticara 2721 2712 -9 -0,33%

Gallicchio 952 926 -26 -2,81%

Grumento Nova 1769 1748 -21 -1,20%

Guardia Perticara 665 664 -1 -0,15%

Marsico Nuovo 4704 4634 -70 -1,51%

Marsicovetere 5235 5282 47 0,89%

Missanello 578 577 -1 -0,17%

Moliterno 4395 4381 -14 -0,32%

Montemurro 1433 1411 -22 -1,56%

Paterno 3551 3516 -35 -1,00%

Roccanova 1678 1670 -8 -0,48%

San Chirico Raparo 1240 1213 -27 -2,23%

San Martino d'Agri 889 876 -13 -1,48%

Sant'Arcangelo 6548 6548 0 0,00%

Sarconi 1417 1427 10 0,70%

Spinoso 1671 1643 -28 -1,70%

Tramutola 3240 3223 -17 -0,53%

Viggiano 3168 3178 10 0,31%

 TOTALE 49.383 49.158 -225 -0,46%

 Popolazione al 1° 

gennaio 2009 

saldo demografico

Comuni
 Popolazione al 

1° gennaio 2008

 
Tabella 4 Saldo Demografico – fonte Istat 2009 
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Appare Importante analizzare, almeno in parte, le cause che stanno favorendo questo 
cambiamento delle tendenze demografiche, ovvero un lento ma costante 
spopolamento dei Comuni dell'Ambito;  tendenza confermata anche dai dati registrati 
nei primi dieci mesi del 2009, che registrano saldi negativi in quasi tutti i Comuni 
dell’Ambito.  
Scomponendo il dato riportato nelle due componenti saldo naturale e saldo migratorio, si 
osserva che i comuni dell’ambito, salvo poche eccezioni, presentano una scarsa 
attrattività. 
 

Armento 704 706 2 -2 4

Castelsaraceno 1.560 1.522 -38 -16 -22

Castronuovo di Sant'Andrea 1.265 1.239 -26 -24 -2

Corleto Perticara 2.712 2.674 -38 -24 -14

Gallicchio 926 922 -4 -7 3

Grumento Nova 1.748 1.744 -4 -8 4

Guardia Perticara 664 649 -15 -10 -5

Marsico Nuovo 4.634 4.615 -19 -14 -5

Marsicovetere 5.282 5.331 49 13 36

Missanello 577 576 -1 3 -4

Moliterno 4.381 4.356 -25 -11 -14

Montemurro 1.411 1.386 -25 -7 -18

Paterno 3.516 3.479 -37 -7 -30

Roccanova 1.670 1.654 -16 -9 -7

San Chirico Raparo 1.213 1.201 -12 -7 -5

San Martino d'Agri 876 870 -6 -10 4

Sant'Arcangelo 6.548 6.562 14 -8 22

Sarconi 1.427 1.418 -9 -11 2

Spinoso 1.643 1.626 -17 -13 -4

Tramutola 3.223 3.216 -7 4 -11
Viggiano 3.178 3.156 -22 -6 -16

 TOTALE 49.158 48.902 -256 -174 -82

saldo 

naturale

saldo 

migratorio
Comuni

 Popolazione al  1 

gennaio 2009 

 Popolazione al 31 

ottobre 2009 
saldo

 
Tabella 5 Saldo naturale e Saldo migratorio   – 1/1/2009  – 31/1972009 – Fonte Istat 2009  

Si può affermare, quindi, che l'attuale condizione di spopolamento del territorio si basi 
sull’interazione di due tendenze: 

• un saldo naturale negativo della popolazione, comune a tutto il territorio, unito ad 
un progressivo invecchiamento della popolazione stessa. 

• una bassa attrattività dell’Ambito sia per soggetti esterni ( scarsi fenomeni di 
immigrazione dall’estero, da altri territori nazionali, regionali e provinciali) sia per i 
residenti ( accentuati fenomeni di emigrazione per ragioni di studio e lavoro ). 

 
Per il futuro appare difficile immaginare una inversione di tali tendenze a meno di una 
maggiore efficacia delle attuali politiche di sviluppo legate all’utilizzo delle risorse 
provenienti dalle estrazioni petrolifere e da fenomeni economici , legati alla ciclicità delle 
crisi economiche, che potrebbero rendere meno attrattive  le attuali destinazioni dei flussi 
migratori. 
 
 
I collegamenti dell'area con il territorio regionale e extraregionale  sono dati  
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prevalentemente dalle infrastrutture stradali, ed in particolare: 

a) la  S.S.598 Fondo Valle d’Agri che collega gran parte dei Comuni dell’Ambito tra loro e 
con l’autostrada Salerno – Reggio Calabria, il Vallo di Diano e la fascia Ionica, infatti 
tale statale inizia ad Atena Lucana in prossimità dello svincolo dell'Autostrada A3 e 
termina a Policoro, in prossimità dello svincolo della SS 106; 

b) la ex  S.S.103 che collega l’area salernitana (Montesano scalo) attigua alla parte sud 
dell’Ambito di riferimento (Moliterno) e dopo essersi intersecata all’altezza di 
Grumento Nova con la S.S. 598 continua verso nord –est collegando l’area fino a 
Corleto Perticara; 

c) la ex  S.S. 92 Appennino Meridionale, che oltre a collegare i comuni di Senise, 
Sant’Arcangelo e Corleto Perticara, collega quest’ultimo con il capoluogo di Regione; 

d) la frammentata , in termini di competenze ( Provincia e Comunità Montane ) , viabilità 
che da Castelsaraceno si collega, lungo il Racanello,  alla fondovalle dell’Agri e da 
questa alla Saurina attraverso la galleria dell’intagliata collegando così 
trasversalmente l’Ambito; 

La maggior parte di comuni è collegata con la fondovalle attraverso una viabilità 
accettabile  ma spesso bisognosa di adeguamenti, di interventi di messa in sicurezza e di 
interventi di manutenzione. Come per tutto il territorio regionale la presenza delle 
fondovalli e l’assenza di collegamenti trasversali adeguati hanno determinato 
“omogeneità” orizzontali e “disomogeneità” verticali rispetto allo sviluppo accelerando 
fenomeni di depauperamento economico e sociale delle aree interne.  

 
Figura 2 Strade Ambito POIS Val d’Agri 

Mai risolto è l’efficacia del trasporto pubblico  che  non permette collegamenti diretti fra i 
Comuni dell'Ambito. 
La maggior parte dei comuni  è servita dalla banda larga  sarebbe auspicabile 
completarne la copertura perché fattore importante per il tessuto economico-produttivo, 
per il sistema degli Enti Locali e più in generale per l’intera comunità d’Ambito. 
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Dati statistici 
1. Popolazione residente 
Al 01/01/2009 la popolazione residente nell’Ambito territoriale del POIS VAL D’AGRI nel 
territorio è così composta: 

Armento 704 21 92 370 221 3% 13% 53% 31%

Castelsaraceno 1.560 33 201 914 412 2% 13% 59% 26%

Castronuovo di Sant'Andrea 1.265 18 144 672 431 1% 11% 53% 34%

Corleto Perticara 2.712 61 343 1575 733 2% 13% 58% 27%

Gallicchio 936 22 152 539 223 2% 16% 58% 23%

Grumento Nova 1.748 49 198 1084 417 3% 11% 62% 24%

Guardia Perticara 664 18 96 360 190 3% 14% 54% 29%

Marsico Nuovo 4.634 117 608 2718 1.191 3% 13% 59% 26%

Marsicovetere 5.282 226 915 3434 707 4% 17% 65% 13%

Missanello 577 9 84 339 145 2% 15% 59% 25%

Moliterno 4.381 104 531 2713 1.033 2% 12% 62% 24%

Montemurro 1.411 31 213 818 349 2% 15% 58% 25%

Paterno 3.516 111 503 2150 752 3% 14% 61% 21%

Roccanova 1.670 52 234 946 438 3% 14% 57% 26%

San Chirico Raparo 1.213 26 138 644 405 2% 11% 53% 33%

San Martino d'Agri 876 31 98 471 276 4% 11% 54% 32%

Sant'Arcangelo 6.548 237 1059 4100 1.152 4% 16% 63% 18%

Sarconi 1.427 44 225 831 327 3% 16% 58% 23%

Spinoso 1.643 49 275 936 383 3% 17% 57% 23%

Tramutola 3.223 110 523 1942 648 3% 16% 60% 20%

Viggiano 3.178 102 496 2011 569 3% 16% 63% 18%

 TOTALE 49.168 1.577 7.128 29.567 11.002 3% 14% 60% 22%

var.%         

0-3/tot

var.%         

4-18/tot

var.%         

19-64/tot

var.%        

> 65/tot
Comuni

 Totale 

2009

da  0 a  3 

anni

da 4 a  18 

anni

da 19 a 64 

anni

da 65 a 

100+ anni 

 
Tabella 6 Popolazione residente al 1 gennaio 2009 su base comunale e per classi di età– Area POIS Val d’Agri- fonte Istat 2009 

 

 
Grafico 2 Popolazione residente al 1/1/ 2009 dell’Area POIS VAL D’AGRI per classi d’età – Dati ISTAT 2009 
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La struttura per età della popolazione continua a rimanere il modo più diretto per 
evidenziare il progressivo invecchiamento della popolazione. 

Nella tabella seguente sono riportati, su base comunale,  i principali indici statistici della 
popolazione residente al 1° Gennaio 2009 ed in particolare : 

� l’ indice di dipendenza, ovvero il numero di individui non autonomi per ragioni 
anagrafiche (under 15 e over 65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti 
(15-64 anni); 

� l’ indice di vecchiaia, ovvero un  indicatore sintetico del grado di invecchiamento 
della popolazione ottenuto gli individui minori al numero degli over 65; 

 

da  0 a  14 da 15 a  64 > 65 anni Indice di dipendenza
Indice di dipendenza 

degli anziani
Indice di vecchiaia

Armento 704 84 404 216 74,26% 53,47% 257,14%

Castelsaraceno 1.560 168 986 406 58,22% 41,18% 241,67%

Castronuovo di Sant'Andrea 1.265 117 727 421 74,00% 57,91% 359,83%

Corleto Perticara 2.712 284 1720 708 57,67% 41,16% 249,30%

Gallicchio 926 123 584 219 58,56% 37,50% 178,05%

Grumento Nova 1.748 190 1158 400 50,95% 34,54% 210,53%

Guardia Perticara 664 80 399 185 66,42% 46,37% 231,25%

Marsico Nuovo 4.634 514 2972 1.148 55,92% 38,63% 223,35%

Marsicovetere 5.282 860 3750 672 40,85% 17,92% 78,14%

Missanello 577 63 373 141 54,69% 37,80% 223,81%

Moliterno 4.381 440 2953 988 48,36% 33,46% 224,55%

Montemurro 1.411 169 904 338 56,08% 37,39% 200,00%

Paterno 3.516 451 2350 715 49,62% 30,43% 158,54%

Roccanova 1.670 211 1031 428 61,98% 41,51% 202,84%

San Chirico Raparo 1.213 135 687 391 76,56% 56,91% 289,63%

San Martino d'Agri 876 106 500 270 75,20% 54,00% 254,72%

Sant'Arcangelo 6.548 941 4492 1.115 45,77% 24,82% 118,49%

Sarconi 1.427 186 927 314 53,94% 33,87% 168,82%

Spinoso 1.643 242 1027 374 59,98% 36,42% 154,55%

Tramutola 3.223 485 2115 623 52,39% 29,46% 128,45%

Viggiano 3.178 448 2183 547 45,58% 25,06% 122,10%

 TOTALE 49.158 6.297 32.242 10.619 52,47% 32,94% 168,64%

Comuni
 Popolazione al 

1° gennaio 2009 

Fasce di età Indici dipendenza e vecchiaia

 
Tabella 7 – Indice di dipendenza e di vecchiaia su base comunale 

Nel  2009 l’indice d’invecchiamento del territorio è pari al 168,64% contro il 114.37 della 
Provincia e il 111.84 dell’Italia, quello di dipendenza fa segnare per l’Ambito un 64.41 
contro il 62.74 della Provincia ed il 61.60 dell’Italia. 
Nel dettaglio territoriale dei Comuni, quello di Castronuovo Sant’Andrea  si rivela il 
Comune con l'indice d’invecchiamento più elevato (359,83%), seguito dai Comuni di San 
Chirico Raparo (289,63%), Armento (257,14%) e San Martino d’Agri  (254,72%).  
Al di sotto della media risultano, nell'ordine, i Comuni di Marsicovetere (78,14%), 
Sant’Arcangelo (118,49%), Viggiano (122,10%) e Tramutola (128,45%). 
 

 
 
 
Di seguito si riportano i dati, su base comunale , della popolazione residente per classi di 
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età e sesso, nuclei familiari e stato civile . 

Armento 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 9 0 0 0 11 0 0 0 9 11 20

3 5 7 0 0 0 4 0 0 0 7 4 11

6 10 12 0 0 0 14 0 0 0 12 14 26

11 13 9 0 0 0 8 0 0 0 9 8 17

14 18 23 0 0 0 16 0 0 0 23 16 39

19 25 23 0 0 0 26 2 0 0 23 28 51

26 35 32 6 0 0 18 16 0 2 38 36 74

36 50 31 55 0 2 21 53 0 1 88 75 163

51 64 8 34 0 1 3 32 4 0 43 39 82

65 75 6 32 4 0 1 32 24 0 42 57 99

76 85 1 29 12 0 5 17 32 0 42 54 96

86 100+ 1 4 5 0 2 1 13 0 10 16 26

162 160 21 3 129 153 73 3 346 358 704

tot.         
maschi

classi di 

età stato civile

numero di famiglie 323

numero di convivenze 0

stato civile tot.femmi
ne

tot.

numero medio componenti fam. 2,2

tot.

maschi femmine subtotali

 

Tabella 8 Popolazione residente Armento al 1° gennaio 2009 - fonte Istat 2009 

Castelsaraceno 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 14 0 0 0 11 0 0 0 14 11 25

3 5 18 0 0 0 16 0 0 0 18 16 34

6 10 35 0 0 0 28 0 0 0 35 28 63

11 13 19 0 0 0 16 0 0 0 19 16 35

14 18 37 0 0 0 40 0 0 0 37 40 77

19 25 60 0 0 0 57 2 0 0 60 59 119

26 35 90 17 0 1 55 41 1 1 108 98 206

36 50 53 113 0 0 27 121 1 2 166 151 317

51 64 10 116 1 0 18 103 23 1 127 145 272

65 75 7 76 7 0 7 65 25 0 90 97 187
76 85 2 55 13 1 3 47 46 0 71 96 167
86 100+ 0 7 9 2 4 5 31 0 18 40 58

345 384 30 4 282 384 127 4 763 797 1560

subtotali
stato civile

tot fem.

numero di convivenze

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile
tot.mas.

606
1

2,6

numero di famiglie

tot.

n.medio componenti fam  

Tabella 9 Popolazione residente Castelsaraceno  al 1° gennaio 2009 - fonte Istat 2009 

 

 Castronuovo Sant’Andrea 
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da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 5 0 0 0 11 0 0 0 5 11 16
3 5 11 0 0 0 7 0 0 0 11 7 18
6 10 21 0 0 0 20 0 0 0 21 20 41
11 13 16 0 0 0 17 0 0 0 16 17 33
14 18 30 0 0 0 24 0 0 0 30 24 54

19 25 44 0 0 0 40 3 0 0 44 43 87
26 35 50 16 0 1 34 27 1 1 67 63 130
36 50 36 76 0 3 26 82 7 6 115 121 236

51 64 14 84 3 2 11 89 15 1 103 116 219
65 75 2 70 10 0 13 67 33 1 82 114 196
76 85 6 47 15 0 6 42 46 1 68 95 163

86 100+ 1 15 15 0 3 11 27 0 31 41 72

236 308 43 6 212 321 129 10 593 672 1265
598

1

2,1

numero di famiglie

numero di convivenze

n.medio componenti fam.

subtotali

tot.

tot.mas. tot fem. tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile

 

Tabella 10 Popolazione residente Castronuovo Sant’Andrea al 1° gennaio 2009 - fonte Istat 2009 

Corleto Perticara 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 15 0 0 0 27 0 0 0 15 27 42

3 5 33 0 0 0 25 0 0 0 33 25 58

6 10 50 0 0 0 43 0 0 0 50 43 93

11 13 29 0 0 0 35 0 0 0 29 35 64

14 18 78 0 0 0 69 0 0 0 78 69 147

19 25 113 2 0 0 97 3 0 0 115 100 215

26 35 137 47 0 0 98 69 0 0 184 167 351

36 50 103 198 1 1 61 224 9 5 303 299 602

51 64 37 159 2 1 21 165 22 0 199 208 407

65 75 14 138 10 4 20 119 65 0 166 204 370

76 85 8 74 21 0 13 60 91 0 103 164 267

86 100+ 3 16 18 0 6 6 47 0 37 59 96

620 634 52 6 515 646 234 5 1312 1400 2712

subtotali

0

n.medio componenti fam. 2,2

tot.

numero di famiglie 1256

numero di convivenze

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot.mas. tot fem.

 

Tabella 11 Popolazione residente Corleto Perticara al 1° gennaio 2009 – fonte Istat 2009 

 
 
 
 
 

Gallicchio 
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da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 7 0 0 0 8 0 0 0 7 8 15

3 5 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 20
6 10 27 0 0 0 18 0 0 0 27 18 45

11 13 31 0 0 0 15 0 0 0 31 15 46
14 18 21 0 0 0 27 0 0 0 21 27 48

19 25 38 0 0 0 27 3 0 0 38 30 68
26 35 57 15 0 0 21 30 0 0 72 51 123
36 50 31 78 0 1 15 70 3 0 110 88 198
51 64 6 52 3 1 11 60 12 5 62 88 150
65 75 1 41 7 0 5 31 20 0 49 56 105
76 85 3 24 12 0 1 17 32 1 39 51 90
86 100+ 0 8 4 0 1 2 13 0 12 16 28

232 218 26 2 159 213 80 6 478 458 936
numero famiglie 407

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

tot.mas.

tot.

munero convivenze

n.medio componenti fam.

2

2,3  

Tabella 12 Popolazione residente Gallicchio al 1° gennaio 2009 – fonte Istat 2009 

Grumento Nova 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 19 0 0 0 19 0 0 0 19 19 38
3 5 17 0 0 0 16 0 0 0 17 16 33
6 10 31 0 0 0 28 0 0 0 31 28 59
11 13 24 0 0 0 25 0 0 0 24 25 49
14 18 31 0 0 0 37 0 0 0 31 37 68
19 25 83 2 0 0 69 7 0 0 85 76 161
26 35 72 32 0 0 58 54 0 1 104 113 217
36 50 40 140 0 1 24 150 7 5 181 186 367
51 64 17 143 4 2 14 136 20 3 166 173 339
65 75 10 80 8 1 3 58 36 1 99 98 197
76 85 2 43 17 0 5 29 78 0 62 112 174
86 100+ 0 7 6 0 3 1 29 0 13 33 46

346 447 35 4 301 435 170 10 832 916 1748
numero famiglie 751

2

2,3

tot.

numero convivenze

n.medio componenti fam.

stato civile
tot fem.tot.mas. tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile
subtotali

 

Tabella 13  Popolazione residente Grumento Nova  al 1° gennaio 2009 – fonte Istat 2009 
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Guardia Perticara 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 7 0 0 0 8 0 0 0 7 8 15
3 5 5 0 0 0 6 0 0 0 5 6 11
6 10 11 0 0 0 16 0 0 0 11 16 27

11 13 9 0 0 0 11 0 0 0 9 11 20
14 18 21 0 0 0 20 0 0 0 21 20 41
19 25 25 0 0 0 23 2 0 0 25 25 50
26 35 19 6 0 0 21 14 0 1 25 36 61
36 50 24 61 0 3 12 59 2 1 88 74 162
51 64 12 35 1 0 6 29 2 2 48 39 87
65 75 1 37 4 0 2 37 14 0 42 53 95
76 85 0 18 5 0 7 13 27 1 23 48 71
86 100+ 0 6 4 0 0 5 9 0 10 14 24

134 163 14 3 132 159 54 5 314 350 664

tot.mas.

numero famiglie

numero convivenze

tot.

n.medio componenti fam.

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

305

0

2,2  

Tabella 14 Popolazione residente Guardia Perticara al 1° gennaio 2009- fonte Istat 2009 

Marsico Nuovo 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 43 0 0 0 43 0 0 0 43 43 86
3 5 49 0 0 0 44 0 0 0 49 44 93
6 10 96 0 0 0 80 0 0 0 96 80 176

11 13 51 0 0 0 60 0 0 0 51 60 111
14 18 122 0 0 0 137 0 0 0 122 137 259
19 25 193 2 0 0 174 11 0 0 195 185 380
26 35 207 99 0 0 138 162 0 3 306 303 609
36 50 102 347 2 4 70 400 10 4 455 484 939
51 64 30 345 6 6 31 325 39 8 387 403 790
65 75 16 233 26 4 20 226 115 0 279 361 640
76 85 2 137 44 0 19 82 159 2 183 262 445
86 100+ 0 13 20 0 2 3 68 0 33 73 106

911 1176 98 14 818 1209 391 17 2199 2435 4634

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile

2,7

subtotali

tot.mas.

1708

tot fem.
stato civile

0

tot.

numero famiglie

numero convivenze

n.componenti fam.  
Tabella 15 Popolazione residente Marsico Nuovo al 1° gennaio 2009 – fonte Istat 2009 

 

 

 

 

 

Marsicovetere 
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da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 78 0 0 0 91 0 0 0 78 91 169
3 5 80 0 0 0 80 0 0 0 80 80 160
6 10 142 0 0 0 126 0 0 0 142 126 268
11 13 118 0 0 0 87 0 0 0 118 87 205
14 18 182 0 0 0 157 0 0 0 182 157 339
19 25 249 2 0 0 208 18 0 0 251 226 477
26 35 266 140 0 3 151 230 0 5 409 386 795
36 50 79 514 0 7 62 551 18 23 600 654 1254
51 64 24 413 5 7 16 402 36 5 449 459 908
65 75 8 194 14 2 6 124 57 1 218 188 406
76 85 3 71 19 2 5 42 92 1 95 140 235
86 100+ 1 12 6 0 1 5 41 0 19 47 66

1230 1346 44 21 990 1372 244 35 2641 2641 5282
1869

2

2,8

tot.

n.medio componenti fam.

tot fem.

subtotali

tot.mas.

numero famiglie

numero convivenze

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile

 
Tabella 16 Popolazione residente Marsicovetere al 1° gennaio 2009 – fonte Istat 2009 

Missanello 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 4 3 7
3 5 7 0 0 0 5 0 0 0 7 5 12
6 10 16 0 0 0 13 0 0 0 16 13 29

11 13 3 0 0 0 6 0 0 0 3 6 9
14 18 14 0 0 0 22 0 0 0 14 22 36
19 25 20 1 0 0 31 1 0 0 21 32 53
26 35 21 10 0 0 17 19 0 0 31 36 67
36 50 10 56 0 0 15 48 1 3 66 67 133
51 64 5 41 0 1 1 31 7 0 47 39 86
65 75 2 17 8 0 3 21 19 0 27 43 70
76 85 0 19 7 0 3 11 14 1 26 29 55
86 100+ 0 3 3 0 2 1 11 0 6 14 20

102 147 18 1 121 132 52 4 268 309 577

2

numero famiglie

numero convivenze

n.componenti fam.

282

tot fem.

subtotali

tot.mas.

tot.

0

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile

 

Tabella 17 Popolazione residente Missanello al 1° gennaio 2009 – fonte Istat 2009 

 
 
 
 
 
 

Moliterno 
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da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 40 0 0 0 40 0 0 0 40 40 80

3 5 50 0 0 0 49 0 0 0 50 49 99

6 10 75 0 0 0 63 0 0 0 75 63 138

11 13 41 0 0 0 51 0 0 0 41 51 92

14 18 105 0 0 0 121 0 0 0 105 121 226

19 25 184 1 0 0 172 9 0 0 185 181 366

26 35 244 63 0 0 144 119 0 0 307 263 570

36 50 109 350 1 2 83 367 8 8 462 466 928

51 64 38 339 9 3 37 354 66 3 389 460 849

65 75 28 251 19 1 23 169 92 1 299 285 584

76 85 11 94 26 1 14 59 143 0 132 216 348

86 100+ 2 13 15 0 7 3 61 0 30 71 101

927 1111 70 7 804 1080 370 12 2115 2266 4381tot.

n.medio componenti fam.

tot.mas.

numero famiglie

mumero convivenze

1760

3

2,5

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

 

Tabella 18 Popolazione residente Moliterno al 1° gennaio 2009 – fonte Istat 2009 

Montemurro 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 13 0 0 0 7 0 0 0 13 7 20
3 5 15 0 0 0 19 0 0 0 15 19 34
6 10 31 0 0 0 23 0 0 0 31 23 54
11 13 23 0 0 0 18 0 0 0 23 18 41
14 18 44 0 0 0 51 0 0 0 44 51 95
19 25 60 1 0 0 62 4 0 0 61 66 127
26 35 65 21 0 0 38 35 0 0 86 73 159
36 50 33 114 0 3 21 117 2 4 150 144 294
51 64 20 102 0 1 8 92 12 3 123 115 238
65 75 5 46 5 0 10 44 37 0 56 91 147
76 85 2 48 14 0 10 38 51 1 64 100 164
86 100+ 0 8 7 0 5 2 16 0 15 23 38

311 340 26 4 272 332 118 8 681 730 1411

tot.mas.

tot.

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile
tot fem.

stato civile
subtotali

numero famiglie

numero convivenze

n.medio componenti fam.

521

2,7

1

 
Tabella 19 Popolazione residente Montemurro al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT  2009 

 
 
 
 
 
 

Paterno 
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da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 41 0 0 0 43 0 0 0 41 43 84
3 5 28 0 0 0 43 0 0 0 28 43 71
6 10 90 0 0 0 87 0 0 0 90 87 177

11 13 40 0 0 0 48 0 0 0 40 48 88
14 18 105 0 0 0 89 0 0 0 105 89 194
19 25 149 1 0 0 118 9 0 0 150 127 277
26 35 170 93 0 0 131 137 0 0 263 268 531
36 50 69 277 2 5 49 305 9 4 353 367 720
51 64 18 268 9 5 18 266 34 4 300 322 622
65 75 6 185 18 1 5 124 80 0 210 209 419
76 85 2 78 27 1 5 49 84 0 108 138 246
86 100+ 0 17 9 0 4 10 46 1 26 61 87

718 919 65 12 640 900 253 9 1714 1802 3516

tot.mas.

numero famiglie

numero convivenze

tot.

n.componenti fam.

1518

0

2,3

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

 

Tabella 20 Popolazione residente Paterno al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 

Roccanova 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 22 0 0 0 14 0 0 0 22 14 36
3 5 17 0 0 0 21 0 0 0 17 21 38
6 10 43 0 0 0 36 0 0 0 43 36 79

11 13 17 0 0 0 21 0 0 0 17 21 38
14 18 43 0 0 0 52 0 0 0 43 52 95
19 25 72 0 0 0 59 4 0 0 72 63 135
26 35 64 34 0 0 59 57 0 0 98 116 214
36 50 45 118 1 1 27 135 6 1 165 169 334
51 64 13 110 2 3 14 100 18 3 128 135 263
65 75 6 76 5 2 6 72 30 2 89 110 199
76 85 9 64 11 1 5 45 55 0 85 105 190
86 100+ 2 7 10 0 1 3 26 0 19 30 49

353 409 29 7 315 416 135 6 798 872 1670

0

697

2,4

tot.

numero famiglie

numero convivenze

n.componenti fam.

tot.mas. tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

 

Tabella 21 Popolazione residente Roccanova al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 
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San Chirico Raparo 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 11 0 0 0 5 0 0 0 11 5 16
3 5 10 0 0 0 18 0 0 0 10 18 28
6 10 27 0 0 0 15 0 0 0 27 15 42

11 13 16 0 0 0 20 0 0 0 16 20 36
14 18 22 0 0 0 20 0 0 0 22 20 42
19 25 36 0 0 0 38 0 0 0 36 38 74

26 35 52 15 0 0 39 32 0 1 67 72 139

36 50 42 81 0 0 24 88 4 1 123 117 240
51 64 21 67 1 2 15 73 11 1 91 100 191
65 75 8 62 9 4 11 51 44 1 83 107 190
76 85 3 48 14 0 7 42 35 0 65 84 149
86 100+ 1 12 8 0 4 5 36 0 21 45 66

249 285 32 6 216 291 130 4 572 641 1213

tot.mas.

numero famiglie

numero convivenze

tot.

n. medio componenti fam.

575

0

2,1

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

 

Tabella 22 Popolazione residente San Chirico Raparo al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 

San Martino d’Agri 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 11 0 0 0 10 0 0 0 11 10 21

3 5 12 0 0 0 8 0 0 0 12 8 20

6 10 22 0 0 0 13 0 0 0 22 13 35

11 13 12 0 0 0 10 0 0 0 12 10 22

14 18 18 0 0 0 13 0 0 0 18 13 31

19 25 38 0 0 0 34 2 0 0 38 36 74

26 35 42 21 0 0 15 21 0 0 63 36 99

36 50 20 52 0 0 11 67 2 0 72 80 152

51 64 8 64 1 2 3 60 7 1 75 71 146

65 75 3 48 2 0 3 42 28 2 53 75 128

76 85 4 37 8 1 6 22 38 0 50 66 116

86 100+ 0 6 8 0 2 4 12 0 14 18 32

190 228 19 3 128 218 87 3 440 436 876

tot.mas
.

tot.

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile tot 
fem.

stato civile
subtotali

numero famiglie

numero convivenze

n.medio componenti fam.

403

0

2,2  

Tabella 23 Popolazione residente San Martino d’Agri al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 
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Sant’Arcangelo 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugat

e
vedove divorziate

0 2 98 0 0 0 79 0 0 0 98 79 177

3 5 95 0 0 0 80 0 0 0 95 80 175

6 10 162 0 0 0 153 0 0 0 162 153 315

11 13 104 0 0 0 101 0 0 0 104 101 205

14 18 230 1 0 0 193 0 0 0 231 193 424

19 25 310 4 0 0 253 38 1 0 314 292 606

26 35 309 153 0 0 214 250 1 2 462 467 929

36 50 133 543 2 7 92 580 21 12 685 705 1390

51 64 43 549 5 5 30 470 65 8 602 573 1175

65 75 13 231 27 1 12 220 123 5 272 360 632

76 85 5 158 33 0 15 87 127 1 196 230 426

86 100+ 1 18 16 0 1 8 50 0 35 59 94

1503 1657 83 13 1223 1653 388 28 3256 3292 6548

2,6

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

tot.mas.

numero famiglie

numero convivenze

numero famiglie

2500

2

tot.

 

Tabella 24 Popolazione residente Sant’Arcangelo  al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 

Sarconi 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 18 0 0 0 13 0 0 0 18 13 31
3 5 20 0 0 0 20 0 0 0 20 20 40
6 10 30 0 0 0 28 0 0 0 30 28 58
11 13 17 0 0 0 24 0 0 0 17 24 41
14 18 59 0 0 0 40 0 0 0 59 40 99
19 25 64 1 0 0 52 2 0 0 65 54 119
26 35 58 21 0 0 36 56 0 0 79 92 171
36 50 31 128 2 1 28 124 4 6 162 162 324
51 64 7 96 2 3 6 93 9 1 108 109 217
65 75 2 77 2 0 3 65 23 0 81 91 172
76 85 4 45 4 0 1 30 39 1 53 71 124
86 100+ 1 7 7 0 0 1 15 0 15 16 31

311 375 17 4 251 371 90 8 707 720 1427
548

0

2,6

numero famiglie

numero convivenze

n. medio componenti  fam.

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile
tot fem.

stato civile
subtotali

tot.mas.

tot.

 

Tabella 25 Popolazione residente Sarconi al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 
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Spinoso 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 21 0 0 0 19 0 0 0 21 19 40
3 5 14 0 0 0 21 0 0 0 14 21 35
6 10 47 0 0 0 41 0 0 0 47 41 88

11 13 28 0 0 0 23 0 0 0 28 23 51
14 18 65 0 0 0 45 0 0 0 65 45 110
19 25 62 1 0 0 63 7 0 0 63 70 133
26 35 63 32 0 0 41 48 0 0 95 89 184
36 50 40 154 2 1 26 157 3 3 197 189 386
51 64 5 95 1 1 9 103 17 2 102 131 233
65 75 8 72 6 0 5 62 34 0 86 101 187
76 85 3 52 16 1 4 28 52 0 72 84 156
86 100+ 1 6 7 0 1 3 22 0 14 26 40

357 412 32 3 298 408 128 5 804 839 1643
625

2

2,6

numero famiglie

numero convivenze

n. medio componenti fam.

tot.mas.

tot.

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

 
Tabella 26 Popolazione residente Spinoso al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 

Tramutola 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 36 0 0 0 43 0 0 0 36 43 79
3 5 51 0 0 0 63 0 0 0 51 63 114
6 10 92 0 0 0 74 0 0 0 92 74 166
11 13 50 0 0 0 42 0 0 0 50 42 92
14 18 100 0 0 0 82 0 0 0 100 82 182
19 25 128 1 0 0 123 4 0 0 129 127 256
26 35 157 75 0 0 107 134 2 0 232 243 475
36 50 81 254 1 3 66 285 5 3 339 359 698
51 64 19 218 6 1 25 217 24 3 244 269 513
65 75 5 147 13 0 9 111 63 2 165 185 350
76 85 3 65 17 1 9 33 86 1 86 129 215
86 100+ 2 7 7 1 5 4 57 0 17 66 83

724 767 44 6 648 788 237 9 1541 1682 3223

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile
tot fem.

subtotali

tot.mas.

tot.

numero famiglie

numero convivenze

n. medio componenti fam.

1234

2

2,6  

Tabella 27 Popolazione residente Tramutola al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 
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Viggiano 

 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

0 2 44 0 0 0 36 0 0 0 44 36 80

3 5 49 0 0 0 36 0 0 0 49 36 85

6 10 85 0 0 0 71 0 0 0 85 71 156

11 13 52 0 0 0 48 0 0 0 52 48 100

14 18 86 0 0 0 91 0 0 0 86 91 177

19 25 155 4 0 0 140 15 0 0 159 155 314

26 35 166 78 0 0 91 106 2 0 244 199 443

36 50 93 273 2 5 44 319 10 3 373 376 749

51 64 19 225 5 1 14 210 30 1 250 255 505

65 75 14 118 11 0 5 92 52 2 143 151 294

76 85 4 70 17 0 11 45 84 0 91 140 231

86 100+ 1 9 11 0 4 2 17 0 21 23 44

768 777 46 6 591 789 195 6 1597 1581 3178

tot.

maschi femmineclassi di 

età stato civile stato civile

tot.

tot fem.

subtotali

tot.mas.

1177

1

2,7

numero famiglie

numero convivenze

n.medio componenti fam.
 

Tabella 28 Popolazione residente Viggiano al 1° gennaio 2009 – fonte ISTAT 2009 

 

Area POIS Val d’Agri 

da a celibi coniugati vedovi divorzi

ati
nubili coniugate vedove divorziate

0 18 4444 1 0 0 4154 0 0 0 4445 4154 8599 0,01% 0,00% 0,00%

19 35 4447 1017 0 5 3392 1803 8 17 5469 5220 10689 26,38% 0,07% 0,21%

36 64 1579 7537 82 98 1105 7712 605 150 9296 9572 18868 80,82% 3,64% 1,31%

65 100+ 259 3708 762 32 384 2755 3072 30 4761 6241 11002 58,74% 34,85% 0,56%

10729 12263 844 135 9035 12270 3685 197 23971 25187 49158 49,91% 9,21% 0,68%

Numero di Convivenze

Numero medio di componenti per famiglia

subtotali

stato civile stato civile
tot.mas. tot fem.

Numero di Famiglie

Var.% 
vedovi/ Tot 

pop

Var % 
divorziati/  

tot pop

classi 

di età

maschi femmine

tot.

tot.

19663

19

2,4

Var.% 
Coniugati/ 

tot pop

Tabella 29  Popolazione residente nell’Area POIS Val d’Agri per classi di età e sesso, nuclei familiari, stato civile, variazioni % - 

fonte ISTAT 2009 

 

Il quadro territoriale indica un numero medio di componenti famiglia di 2,4, in particolare: 
• 10 Comuni registrano un valore inferiore rispetto la media territoriale: Missanello (2), 

Castronuovo di Sant’Andrea e San Chirico Raparo (2,1), Armento, Corleto 
Perticara, Guardia Perticara e San Martino d’Agri  (2,2), Gallicchio, Grumento 
Nova e Paterno (2,3) 

• 1 Comune registra un valore in media territoriale: Roccanova 
• 10 Comuni registrano un valore superiore rispetto la media territoriale: Moliterno 

(2,5), Castelsaraceno, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso e Tramutola (2,6), Marsico 
Nuovo, Montemurro e Viggiano (2,7), Marsicovetere (2,8). 
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Area territoriale

Italia

Sud Italia

Basilicata

Prov.Potenza

2,7

2,6

2,5

Numero medio 

componenti per 

famiglia

2,4

 
Tabella 30 Numero medio componenti per famiglia  (Italia, Sud Italia, Basilicata, Prov. Potenza) – Fonte Istat 2008 

Il valore medio di componenti famiglia dell’area territoriale è uguale alla media 
nazionale, ma  inferiore alla media del Sud Italia (2,7), della Basilicata (2,6), e della Prov. 
Potenza (2,5). 
 
L’affinità con i valori  nazionali piuttosto che con quelli del Sud Italia, della Basilicata e 
della Provincia di Potenza si  riscontra anche comparando il valore della variazione 
percentuale dei coniugati rispetto alla popolazione totale, mentre se si considera la 
variazione percentuale dei divorziati rispetto alla popolazione totale, i valori dell’Area Pois 
Val d’Agri, sono di poco inferiori ai valori del Sud Italia, della Basilicata e della Provincia di 
Potenza, mentre di circa un punto percentuale rispetto al valore nazionale. 

Una significativa differenza si registra per il valore relativo alla variazione percentuale dei 
vedovi/e sulla popolazione totale, che per l’area del POIS Val d’Agri risulta maggiore 
rispetto ai dati  nazionale, del  sud Italia, della Basilicata e della Provincia di Potenza. 
Analizzando tale valore si nota che la maggiore incidenza è determinata dalla maggiore 
percentuale dei vedovi /e ultra sessantacinquenni, ed in particolare di quelli di sesso 
maschile. 
 

da a celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

5556385 122 2 0 5246186 2193 1 0 5556509 5248380 10804889 0,02% 0,00% 0,00%

4931611 1426923 1278 13143 3865735 2299318 9016 38123 6372955 6212192 12585147 29,61% 0,08% 0,41%

2290713 9406483 114124 339521 1690592 9656099 583103 489239 12150841 12419033 24569874 77,59% 2,84% 3,37%

349648 4056753 596928 68789 588482 3066710 3247695 110153 5072118 7013040 12085158 58,94% 31,81% 1,48%

13128357 14890281 712332 421453 11390995 15024320 3839815 637515 29152423 30892645 60045068 49,82% 7,58% 1,76%

da a

1467293 50 0 0 1393407 670 0 0 1467343 1394077 2861420 0,03% 0,00% 0,00%

1250343 387079 335 1673 984869 629606 2642 5754 1639430 1622871 3262301 31,16% 0,09% 0,23%

376839 2261382 24794 35132 322529 2293382 146605 58172 2698147 2820688 5518835 82,53% 3,11% 1,69%

48727 873186 137132 8147 127081 644621 651985 14009 1067192 1437696 2504888 60,59% 31,50% 0,88%

3143202 3521697 162261 44952 2827886 3568279 801232 77935 6872112 7275332 14147444 50,11% 6,81% 0,87%

da a

55814 1 0 0 52185 16 0 0 55815 52201 108016 0,02% 0,00% 0,00%

54053 12719 11 77 41683 22428 87 223 66860 64421 131281 26,77% 0,07% 0,23%

17999 94585 962 1428 13354 96202 6283 1754 114974 117593 232567 82,04% 3,12% 1,37%

2410 42095 6814 307 4940 30812 30969 390 51626 67111 118737 61,40% 31,82% 0,59%

130276 149400 7787 1812 112162 149458 37339 2367 289275 301326 590601 50,60% 7,64% 0,71%

da a

35973 1 0 0 33585 9 0 0 35974 33594 69568 0,01% 0,00% 0,00%

35118 8099 6 38 27142 14346 49 168 43261 41705 84966 26,42% 0,06% 0,24%

12210 61923 662 873 8864 62802 4162 1232 75668 77060 152728 81,66% 3,16% 1,38%

1700 27752 4673 196 3373 20630 20973 272 34321 45248 79569 60,81% 32,23% 0,59%

85001 97775 5341 1107 72964 97787 25184 1672 189224 197607 386831 50,55% 7,89% 0,72%

0 -18

19 -35

36-64

65-100+

0 -18

19-35

36-64

65-100+

0 -18

19 -35

stato civile stato civile
tot.mas. tot fem. tot.

classi 

di età

maschi femmine

tot.

It
a
li
a

tot.

tot.

36-64

tot.

subtotali Var.% 
Coniugati/ 

tot pop

Var.% 
vedovi/ Tot 

pop

Var % 
divorziati/  

tot pop

P
ro

v
.P

o
te

n
z
a

S
u

d
 I
ta

li
a

B
a
s
il
ic

a
ta

0 -18

19 -35

36-64

65-100+

65-100+

Tabella 31 Popolazione residente ( Italia, Sud Italia, Basilicata, Prov. Potenza) per classi di età e sesso, nuclei familiari, stato 

civile, variazioni % - fonte ISTAT 2009 
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2. Popolazione anziana (sesso, stato civile, condizione abitativa, ecc) 
Nell’ ambito territoriale di riferimento il 59 % ca. della popolazione anziana, pari a 6463 
persone,  risulta coniugato, mentre del restante 41%ca, pari a 4539 persone,il 32% ca. 
sono vedove/divorziate e nubili ed il 9% ca. vedovi/divorziati/celibi. 

 

 
Grafico 3 Analisi stato civile popolazione anziana – Area POIS Val d’Agri – fonte ISTAT 2009 

celibi coniugati vedovi divorziati nubili coniugate vedove divorziate

Armento 8 65 21 0 94 8 50 69 0 127 221 115 29 77
52,04% 13,12% 34,84%

Castelsaraceno 9 138 29 3 179 14 117 102 0 233 412 255 41 116
61,89% 9,95% 28,16%

Castronuovo di 

Sant'Andrea
9 132 40 0 181 22 120 106 2 250 431 252 49 130

58,47% 11,37% 30,16%

Corleto Perticara 25 228 49 4 306 39 185 203 0 427 733 413 78 242
56,34% 10,64% 33,02%

Gallicchio 4 73 23 0 100 7 50 65 1 123 223 123 27 73
55,16% 12,11% 32,74%

Grumento Nova 12 130 31 1 174 11 88 143 1 243 417 218 44 155
52,28% 10,55% 37,17%

Guardia Perticara 1 61 13 0 75 9 55 50 1 115 190 116 14 60
61,05% 7,37% 31,58%

Marsico Nuovo 18 383 90 4 495 41 311 342 2 696 1191 694 112 385
58,27% 9,40% 32,33%

Marsicovetere 12 277 39 4 332 12 171 190 2 375 707 448 55 204
63,37% 7,78% 28,85%

Missanello 2 39 18 0 59 8 33 44 1 86 145 72 20 53
49,66% 13,79% 36,55%

Moliterno 41 358 60 2 461 44 231 296 1 572 1033 589 103 341
57,02% 9,97% 33,01%

Montemurro 7 102 26 0 135 25 84 104 1 214 349 186 33 130
53,30% 9,46% 37,25%

Paterno 8 280 54 2 344 14 183 210 1 408 752 463 64 225
61,57% 8,51% 29,92%

Roccanova 17 147 26 3 193 12 120 111 2 245 438 267 46 125
60,96% 10,50% 28,54%

San Chirico 

Raparo
12 122 31 4 169 22 98 115 1 236 405 220 47 138

54,32% 11,60% 34,07%

San Martino d'Agri 7 91 18 1 117 11 68 78 2 159 276 159 26 91
57,61% 9,42% 32,97%

Sant'Arcangelo 19 407 76 1 503 28 315 300 6 649 1152 722 96 334
62,67% 8,33% 28,99%

Sarconi 7 129 13 0 149 4 96 77 1 178 327 225 20 82
68,81% 6,12% 25,08%

Spinoso 12 130 29 1 172 10 93 108 0 211 383 223 42 118
58,22% 10,97% 30,81%

Tramutola 10 219 37 2 268 23 148 206 3 380 648 367 49 232
56,64% 7,56% 35,80%

Viggiano 19 197 39 0 255 20 139 153 2 314 569 336 58 175
59,05% 10,19% 30,76%

totale 259 3708 762 32 4761 384 2755 3072 30 6241 11002 6463 1053 3486 58,74% 9,57% 31,69%

Comune stato civile stato civile
tot. m+f

Var % 
B/pop. 

anziana

Var % 
C/pop. 

anzianaBtot.

maschi femmine Var % 
A/pop. 

anzianaA

sub .totali

C

 

Tabella 32 Popolazione anziana Area POIS Val d’Agri aggregata su base Comunale  
– Fonte Istat 1 gennaio 2009                               
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–   A= coniugati/e;  B: vedovi+ divorziati+celibi; C: vedove+divorziate+nubili 

 

3. Popolazione scolastica 
Le scuole elementari e medie (Istituti scolastici di primo grado) sono presenti in tutti i 
Comuni dell’Ambito,  registrando nel complesso una popolazione scolastica della scuola 
primaria pari a 1421 alunni (tabella 33). 

Armento 1 16

Castelsaraceno 1 33

Castronuovo di Sant'Andrea 1 30

Corleto Perticara 1 63

Gallicchio 1 37

Grumento Nova 1 43

Guardia Perticara 1 21

Marsico Nuovo 1 113

Marsicovetere 1 236

Missanello 1

Moliterno 1 92

Montemurro 1 42

Paterno 1 88

Roccanova 1 43

San Chirico Raparo 1 39

San Martino d'Agri 1 20

Sant'Arcangelo 1 219

Sarconi 1 47

Spinoso 1 54

Tramutola 1 99
Viggiano 1 86

 TOTALE 21 1.421

Comuni
Ist. 

Scolastici  I 

grado

n.alunni

 
Tabella 33 Istituti scolastici I grado e Popolazione scuola primaria- fonte Direzione scolastica regionale 2008 

Gli Istituti superiori sono presenti solo in 7 Comuni (Corleto Perticara, Marsico Nuovo, 
Marsicovetere, Moliterno, Sant’Arcangelo, Tramutola, Viggiano), ciascuno con un istituto 
tranne a Moliterno, dove se ne registrano 2;  nel complesso la popolazione scolastica 
della scuola secondaria conta 2647 alunni (tabella 34). 
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Armento

Castelsaraceno

Castronuovo di Sant'Andrea

Corleto Perticara 1* 108 I.T.I.S. *

Gallicchio

Grumento Nova

Guardia Perticara

Marsico Nuovo 1 416 Liceo scientifico

Marsicovetere 1 181 I.T.A.

Missanello

I.T.C.G.

I.P.S.I.A.

Montemurro

Paterno

Roccanova

San Chirico Raparo

San Martino d'Agri

I.S.I.S.

I.P.A.A.

Sarconi

Spinoso

Tramutola 1 125 I.P.S.I.A.

Viggiano 1* 169 Liceo classico*

 TOTALE 7 2.647

*sezione distaccata 

Sant'Arcangelo 2 914

Indirizzo Istituto

Moliterno 2 734

Comuni
Ist. 

Scolastici  II 

grado

n.alunni

 
Tabella 34 Istituti superiori secondo grado e popolazione scuola secondaria – fonte Direzione scolastica regionale 2008 

4. Immigrati 
Al 1° gennaio 2009 nell’intero Ambito territoriale si registra una popolazione straniera pari a 
766  di cui 491 femmine e 272 maschi (grafico 4). 

 
Grafico 4 Popolazione residente straniera al 1° gennaio 2009 
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m f m+f m f m f m f m f m f

Armento 3 16 19 0 0 2 1 1 11 0 4 0 0 0% 16% 63% 21% 0% 16% 84%

Castelsaraceno 2 7 9 0 0 1 1 1 2 0 4 0 0 0% 22% 33% 44% 0% 22% 78%

Castronuovo di Sant'Andrea 6 24 30 1 0 1 2 2 12 2 10 0 0 3% 10% 47% 40% 0% 20% 80%

Corleto Perticara 14 14 28 0 0 2 0 8 8 4 5 0 1 0% 7% 57% 32% 4% 50% 50%

Gallicchio 1 7 8 0 0 1 0 0 3 0 4 0 0 0% 13% 38% 50% 0% 13% 88%

Grumento Nova 4 18 22 0 0 0 1 2 6 2 11 0 0 0% 5% 36% 59% 0% 18% 82%

Guardia Perticara 6 7 13 0 0 1 0 2 4 3 3 0 0 0% 8% 46% 46% 0% 46% 54%

Marsico Nuovo 10 40 50 0 3 2 3 5 17 3 17 0 0 6% 10% 44% 40% 0% 20% 80%

Marsicovetere 57 89 146 2 2 11 11 20 39 23 36 1 1 3% 15% 40% 40% 1% 39% 61%

Missanello 1 5 6 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0% 17% 50% 33% 0% 17% 83%

Moliterno 16 33 49 0 1 3 5 8 13 5 14 0 0 2% 16% 43% 39% 0% 33% 67%

Montemurro 2 6 8 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0% 25% 0% 75% 0% 25% 75%

Paterno 19 17 36 0 1 3 0 7 9 8 7 1 0 3% 8% 44% 42% 3% 53% 47%

Roccanova 8 12 20 1 0 1 3 4 3 2 6 0 0 5% 20% 35% 40% 0% 40% 60%

San Chirico Raparo 3 21 24 0 0 2 0 1 11 0 10 0 0 0% 8% 50% 42% 0% 13% 88%

San Martino d'Agri 5 10 15 1 0 0 2 2 2 1 6 1 0 7% 13% 27% 47% 7% 33% 67%

Sant'Arcangelo 49 90 139 3 3 7 14 26 44 13 29 0 0 4% 15% 50% 30% 0% 35% 65%

Sarconi 12 16 28 2 1 2 4 6 6 2 5 0 0 11% 21% 43% 25% 0% 43% 57%

Spinoso 5 3 8 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0% 0% 75% 25% 0% 63% 38%

Tramutola 11 20 31 0 1 2 2 5 11 4 6 0 0 3% 13% 52% 32% 0% 35% 65%

Viggiano 41 36 77 1 2 2 2 25 19 13 13 0 0 4% 5% 57% 34% 0% 53% 47%

 TOTALE 275 491 766 11 14 44 53 130 224 87 198 3 2 3% 13% 46% 37% 1% 36% 64%

var.%        

> 65/tot
Comuni

totale 2009 da 0-3 da 4-18 19-35 da 36 a 64 var% 

m./ tot

var.%        

f./tot

>65 var.%         
0-3/tot

var.%         
4-18/tot

var %19-
35/tot

var %36-

64/ tot

 
Tabella 35 Popolazione straniera per fasce di età e sesso, variazione percentuale sulla popolazione residente- Istat 2008 

Analizzando i dati in base all’età si evince che: 
a. il 43% di stranieri residenti ha un età compresa tra i 19 ed i 35 anni; 
b. 37% un età compresa tra i 36 e 64 anni; 
c. il 13% un età compresa tra i 4 ed i 18 anni,  
d. il 3% un’età tra 0-3 anni; 
e.  l’1% è ultra sessantacinquenne. 
 
In particolare analizzando le fasce di età più rilevanti, quella da 19 a 35 anni e quella tra 
36 e 64 anni la percentuale femminile su quella maschile aumenta soprattutto per la 
seconda fascia d’età considerata, nella quale  in 4 Comuni (Armento, Castelsaraceno, 
Gallicchio, Missanello, San Chirico Raparo) raggiunge il 100%.  

 
Grafico 5 Variazioni  percentuali della popolazione straniera residente al 1 gennaio 2009 per sesso nelle fasce di età 19-
35 anni e 36 – 64 anni dell’area POIS Val d’Agri – fonte Istat 2009 
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In media gli stranieri residenti nell’area sono il 1,6 % della popolazione residente, un valore 
uguale a quello provinciale i quali seppur vicini alla media  regionale (2%) ed a quella del 
Sud Italia (2,5 %), sono notevolmente inferiori alla media nazionale (6,5%), in particolare: si 
registrano: 

• 12 Comuni  registrano un valore inferiore alla media territoriale: Spinoso (0,5%), 

Castelsaraceno e Montemurro (0,6%), Gallicchio (0,9%), Corleto Perticara, 
Missanello, Paterno  e Tramutola (1%), Moliterno e Marsico Nuovo (1,1%), 
Roccanova (1,2%), Grumento Nova (1,3%); 

• 9 Comuni registrano un valore  superiore alla media territoriale: Marsicovetere (2,8 
%) , Armento (2,7%), Castronuovo di Sant’Andrea e Viggiano (2,4%), 
Sant’Arcangelo (2,1%), Guardia Perticara, San Chirico Raparo e Sarconi (2%), San 
Martino d’Agri (1,7%) 

 

Comuni
Popolazione 

stranieria 2009

Popolazione 

residente 2009

var.% 

pop.stranieri/pop.

residenti

Armento 19 704 2,7%

Castelsaraceno 9 1560 0,6%

Castronuovo di Sant'Andrea 30 1265 2,4%

Corleto Perticara 28 2712 1,0%

Gallicchio 8 926 0,9%

Grumento Nova 22 1748 1,3%

Guardia Perticara 13 664 2,0%

Marsico Nuovo 50 4634 1,1%

Marsicovetere 146 5282 2,8%

Missanello 6 577 1,0%

Moliterno 49 4381 1,1%

Montemurro 8 1411 0,6%

Paterno 36 3516 1,0%

Roccanova 20 1670 1,2%

San Chirico Raparo 24 1213 2,0%

San Martino d'Agri 15 876 1,7%

Sant'Arcangelo 139 6548 2,1%

Sarconi 28 1427 2,0%

Spinoso 8 1643 0,5%

Tramutola 31 3223 1,0%

Viggiano 77 3178 2,4%

Area POIS Val d'Agri 766 49158 1,6%

Italia 3891295 60045068 6,5%

Sud Italia 352434 14147444 2,5%

Basilicata 11526 590601 2,0%

Prov. Potenza 6048 386831 1,6%  
 

Tabella 36 Variazione % popolazione straniera/ popolazione residente (Area POIS Val d’Agri, Italia, Sud Italia, Basilicata, Prov. 

Potenza) – fonte ISTAT 2009 
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5. Popolazione in carico a servizi di dipendenze 
La rilevazione del numero di disabili e indica considerando i dati relativi ai percettori di 
pensioni di invalidità, che tuttavia rappresentano un indicatore indiretto rispetto alla 
tematica della disabilità. 
Analizzando i dati su base comunale registrati nella seguente tabella: 

Armento 45 6%

Castelsaraceno 106 7%

Castronuovo di Sant'Andrea 110 9%

Corleto Perticara 210 8%

Gallicchio 75 8%

Grumento Nova 46 3%

Guardia Perticara 47 7%

Marsico Nuovo 341 7%

Marsicovetere 293 6%

Missanello 45 8%

Moliterno 254 6%

Montemurro 97 7%

Paterno 251 7%

Roccanova 103 6%

San Chirico Raparo 104 8%

San Martino d'Agri 58 7%

Sant'Arcangelo 341 5%

Sarconi 85 6%

Spinoso 87 5%

Tramutola 206 6%

Viggiano 166 5%

 TOTALE 3.070 6,2%

Comuni

Utenti in carico ai 

servizi socio sanitari 

(utenti SERT, 

disabili, utenti ADI)

variazione % utenti 

servizi socio 

sanitari/pop residente

 
Tabella 37 Beneficiari pensione INPS e variazione % sulla popolazione residente – Dati INPS 2008 

Si nota che il 6,2 %della popolazione dell’ambito risulta essere beneficiario di prestazioni 
pensionistiche di invalidità,  in  particolare: 

• In 11 Comuni (Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Corleto Perticara, 
Gallicchio, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, Missanello,  Montemurro, Paterno, 
San Chirico Raparo,  San Martino d’Agri)   il dato è superiore alla media delle 
stesso Ambito territoriale ed è compreso tra il 9% ed il 7%; 

• In  6 Comuni (Armento, Marsicovetere, Moliterno, Roccanova, Sarconi, Tramutola) il 
dato è nella media dell’Ambito territoriale di riferimento; 

• In 4 Comuni (Grumento Nova, Sant’Arcangelo. Spinoso, Viggiano) il dato è inferiore 
alla media territoriale. 

Se si confrontano tali dati con quelli degli utenti in carico ai servizi socio-sanitari si osserva 
una sostanziale coincidenza di dati (tabella 38). 
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Armento 48 7%

Castelsaraceno 111 7%

Castronuovo di Sant'Andrea 110 9%

Corleto Perticara 213 8%

Gallicchio 75 8%

Grumento Nova 128 7%

Guardia Perticara 47 7%

Marsico Nuovo 358 8%

Marsicovetere 305 6%

Missanello 45 8%

Moliterno 265 6%

Montemurro 98 7%

Paterno 268 8%

Roccanova 105 6%

San Chirico Raparo 105 8%

San Martino d'Agri 60 7%

Sant'Arcangelo 369 6%

Sarconi 88 6%

Spinoso 87 5%

Tramutola 216 7%

Viggiano 177 6%

 TOTALE 3.278 6,6%

Comuni

Utenti in carico ai 

servizi socio sanitari 

(utenti SERT, disabili, 

utenti ADI)

variazione % utenti 

servizi socio 

sanitari/pop residente

 
Tabella 38 Utenti in carico ai servizi socio sanitari e variazione % sulla popolazione residente – Dati SERT 2008 

6. Popolazione minorile, con particolare focus su popolazione da 0 a 3 anni 

Armento 21 92 113

Castelsaraceno 33 201 234

Castronuovo di Sant'Andrea 18 144 162

Corleto Perticara 61 343 404

Gallicchio 22 152 174

Grumento Nova 49 198 247

Guardia Perticara 18 96 114

Marsico Nuovo 117 608 725

Marsicovetere 226 915 1141

Missanello 9 84 93

Moliterno 104 531 635

Montemurro 31 213 244

Paterno 111 503 614

Roccanova 52 234 286

San Chirico Raparo 26 138 164

San Martino d'Agri 31 98 129

Sant'Arcangelo 237 1059 1296

Sarconi 44 225 269

Spinoso 49 275 324

Tramutola 110 523 633

Viggiano 102 496 598

 TOTALE 1.577 7.128 8.705

totale 

popolazione 

minorile

Comuni
da  0 a  3 

anni

da 4 a  18 

anni

 
Tabella 39 Popolazione minorile Area POIS Val d’Agri Fonte Istat 1 gennaio 2009 
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Parte B – Analisi del fabbisogno 
 

Analisi bisogni sociali  
Target Fabbisogni emergenti 

DIVERSAMENTE 
ABILI 

 

• insufficienza degli spazi di residenzialità e/o servizi di 

sollievo temporaneo; 
• riduzione del livello di solitudine a carico della famiglia, 

individuando le risposte più adeguate ai bisogni, 
soprattutto per le situazioni più complesse e gravi (doppia 
diagnosi, patologie particolari, autismo, ecc.); 

• necessità di definire modelli di collaborazione con il 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza; 
• individuare strategie di intervento per affrontare il tema 

dei minori stranieri con disabilità; 
• incremento delle politiche del lavoro per favorire 

l’inserimento dei soggetti disabili; 
• individuazione di un modello unico d’ambito per l’avvio 

del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, rivolta ad 
alunni disabili della scuola dell’obbligo, gestito in forma 
associata; 

• facilità di accesso dei disabili ai servizi ed alle strutture per 

il tempo libero; 
• accessibilità nei trasporti pubblici trasporti. 

PERSONE CON 
FORME DI 
DIPENDENZA 

 

• Informazione corretta ed efficace come fondamentale 

forma di prevenzione e contemporaneamente di 
assistenza continuativa per i soggetti che si trovano in una 
condizione di dipendenza; 

• bisogno abitativo con assistenza variabile lungo il 

percorso di disintossicazione; 

• inserimento socio-lavorativo come ultima tappa del 

percorso di reinserimento nella “condizione di normalità”. 

Persone portatrici 
di patologie a 
forte 
connotazione di 
“disagio sociale”  

PERSONE CON 
PROBLEMI DI 
SALUTE MENTALE 

 

• informazione come principale forma di lotta alla 

discriminazione e allo stigma; 
• insufficienza degli spazi di residenzialità con differenti 

forme di assistenza; 
• insufficienza di centri di  servizi per il  sollievo temporaneo 

per la famiglia e/o il reinserimento sociale e lavorativo; 
• potenziamento dei servizi sia in termini di localizzazione sia 

temporali. 

Fasce deboli 
della 
popolazione a 
forte rischio  di 
esclusione 
economica e 
sociale 

IMMIGRATI 

• carenza di attività e strategie, rivolte alle donne straniere, 

finalizzate all’avvicinamento ai servizi territoriali; 
• carenza di luoghi e spazi di incontro e socializzazione 

interculturale; 
• necessità della costruzione di una rete di coordinamento 

degli interventi tra le diverse realtà locali, formali e 
informali; 

• necessità di alfabetizzazione adulti: conoscenza della 

lingua italiana come strumento fondamentale per 
l’inclusione sociale; 

• integrazione dei minori e inserimento scolastico; 

• contrasto al razzismo e alle discriminazioni. 
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EX DETENUTI 
 

• rieducazione socio-lavorativa, anche attraverso forme di 

manutenzione delle competenze; 
• assistenza economico-materiale. 

ANZIANI 
 

• interventi di sostegno alla famiglia, per facilitare la cura 

degli anziani al domicilio; 
• percorsi di accompagnamento per aiutare la famiglia 

nella ricerca della risposta più adeguata ai bisogni, 

soprattutto laddove vi sia una forte compromissione della 
persona dal punto di vista sociosanitario; 

• azioni di sviluppo della rete integrata di assistenza 

domiciliare per anziani; 
• soluzioni di pronto intervento sociale (posti di sollievo) in 

grado di rispondere alle diverse tipologie di bisogno; 
• potenziamento dei servizi residenziali e semi-residenziali 

delle rete di unità di offerta territoriale; 
• procedimenti condivisi e criteri omogenei per l’accesso ai 

servizi a valenza distrettuale; 
• consolidamento delle risorse finalizzate al sostegno a 

domicilio degli anziani non autosufficienti; 
• integrazione delle assistenti familiari nella rete dei servizi 

socio-sanitari; 
• offerta agli anziani non autosufficienti di efficaci percorsi 

di continuità assistenziale ospedale-territorio; 
• qualificazione e potenziamento degli interventi e servizi 

destinati a persone affette da forme di demenza e 

alzheimer; 
• potenziamento delle risorse di residenzialità rivolte agli 

anziani; 
• 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); 

• accesso all’informazione inerente i servizi della rete 

territoriale e semplificazione dell'accesso ai servizi 

medesimi. 

Popolazione residente in aree 
interne rurali e montane 
scarsamente abitate 

• potenziamento dei livelli minimi di servizi al fine di 

combattere lo spopolamento e la marginalità; 
• maggiore integrazione fra i servizi esistenti e un 

coordinamento fra il settore pubblico e quello; 
• promozione di attività (ad esempio agricoltura sociale 

e/o fattorie didattiche) per aumentare l’attrattività delle 
aree rurali. 

Studenti a rischio dispersione 
scolastica 

• coordinamento tra i servizi educativi e la dimensione 

sociale, sanitaria, sportiva, culturale, ricreativa, al fine di 
permettere una presa in carico più efficace delle 
situazioni a rischio di esclusione; 

• promozione di forme organizzate di cittadinanza attiva 

tali da permettere un parziale superamento della 
condizione di marginalità e rischio di abbandono 

scolastico. 
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Infrastrutturazione sociale  

L’ambito territoriale di riferimento è caratterizzato da un’infrastrutturazione sociale 
differenziata e consistente, che poggia sulle diverse organizzazioni del Terzo settore 
(associazioni di volontario, associazioni di promozione sociale, cooperative sociale e fondazioni) attive 
soprattutto nel settore socio-assistenziale. 

1. Associazioni  

In generale si nota un’alta densità associativa ( sommando OdV organizzazioni di volontariato  e 
ASP associazioni di promozione sociale), infatti si registra una media di 1 associazione di volontariato 
ogni 780 abitanti, dato maggiore della densità associativa media della Regione Basilicata 
che risulta di 1 associazione ogni 1090 abitanti e di quella  complessiva dei Comuni della 
provincia di Potenza (senza Potenza) che risulta di 1 associazione ogni 1238 abitanti. 

La seguente tabella riporta i dati analitici sull’associazionismo dell’area per finalità ed in 
rapporto al dato regionale, provinciale e alla densità per abitanti: 

ambiente/     

beni cult.

educ.istruz.  

formaz

prom.diritti educ.istruz.f

ormazione

ricr.tempo 

libero sport

prot.civile/socc

orso/socio 

ass.sanitario

altro tot.

Armento 1 1 704

Castelsaraceno 1 1 2 1 5 312

Castronuovo di 

Sant'Andrea 1 1 1 1 4
316

Corleto Perticara 2 1 3 904

Gallicchio 1 1 2 463

Grumento Nova 3 3 583

Guardia Perticara 1 1 664

Marsico Nuovo 1 1 1 3 1545

Marsicovetere 1 1 2 4 1321

Missanello 1 1 577

Moliterno 3 1 1 5 876

Montemurro 2 1 3 470

Paterno 1 1 1 3 1172

Roccanova 1 1 1670

San Chirico Raparo 1 2 3 404

San Martino d'Agri 1 1 876

Sant'Arcangelo 3 1 4 1637

Sarconi 1 1 2 714

Spinoso 1 1 1643

Tramutola 3 3 6 537

Viggiano 4 3 7 454

Area POIS VAL 

d'Agri 27 2 2 2 2 26 2 63 780

1238

1090

Provincia PZ

Regione Basilicata

Comuni

Associazioni di volontariato+ Associazioni di promozione sociale
densità 

associativa 

n.abitanti/ass.

 
 

Tabella 30 Associazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale Area POIS Val d’Agri –  

Fonte Albo delle associazioni Regionale 2008 – CSV Basilicata 2007 
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2. Cooperative sociali 
Nell’area è attivo anche il 15% delle cooperative sociali delle Regione Basilicata, con una 
spiccata prevalenza di quelle di tipo A come risulta dalla seguente tabella: 

tipo A tipo B tipo C  A+ B+C

Armento 0
Castelsaraceno 0
Castronuovo di Sant'Andrea 0
Corleto Perticara 1 1
Gallicchio 1 1
Grumento Nova 1 1
Guardia Perticara 0
Marsico Nuovo 2 1 3
Marsicovetere 0
Missanello 0
Moliterno 1 1
Montemurro 0
Paterno 0
Roccanova 0
San Chirico Raparo 1 1
San Martino d'Agri 1 1
Sant'Arcangelo 1 1
Sarconi 0
Spinoso 0
Tramutola 1 1
Viggiano 1 1

 TOTALE 11 0 11

73

15%

Cooperative sociali

COOP. SOCIALI REGIONE BASILICATA

Variazione % Coop.sociali area/Coop.sociali Regione

Comuni

 
Tabella 40 Cooperative sociali Area POIS Val d’Agri- Fonte Albo Regionale Cooperative Sociali 2008 

3. Fondazioni 
Nell’ambito territoriale di riferimento si registra la presenza di una Fondazione,  la 
Fondazione di comunità "Serenità onlus", cosituita da un socio promotore privato ed un 
socio promotore pubblico  “Comune di Moliterno”,  inalizzata a sostenere le politiche sociali 
a favore delle persone anziane e delle altre fasce deboli e disagiate della comunità. 

Gli obiettivi generali  della Fondazione di comunità sono: 

� il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale di coloro che vivono 
nella comunità; 

� la promozione della cultura della donazione e lo stimolo alle erogazioni volontarie a 
favore di progetti di utilità sociale favorendo la generosità ed il senso di responsabilità 
sociale dei singoli e dei gruppi. 

Obiettivo specifico della Fondazione è quello di favorire, nel rispetto  delle specifiche 
esigenze dei singoli anziani, il finanziamento e la realizzazione di  una rete di servizi 
residenziali che rispondano a  criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un 
continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e 
prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta 
intensità di assistenza sanitaria e sociosanitaria, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali 
che disciplinano la materia.  
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Fabbisogni del privato sociale 

Le dinamiche demografiche e i cambiamenti nel welfare italiano, oltre a modificare ed 
ampliare la domanda di servizi socio- assistenziali ed educativi, hanno aumentato la 
complessità amministrativa  ed attuativa di progetti, promossi dal privato sociale, che 
seppur validi non sempre esprimono programmi sostenibili e realizzabili. 

Pertanto emerge il bisogno principale del privato sociale di implementare la formazione e 
l’informazione sulle procedure amministrative e legali, fiscali, gestionali. 

A tale bisogno si può in parte correlare anche il bisogno di risorse materiali, dotazioni 
minime infrastrutturali, intese sia come strumenti (es. sedi, attrezzature informatiche, etc.), 
carenti soprattutto per il settore associazionistico, in quanto tale bisogno potrebbe indicare 
la mancata capacità di fund racing (competenze economico-gestionali). 

Infine appare necessario implementare la programmazione partecipata e la condivisione 
di responsabilità con gli Enti pubblici, nella gestione dei servizi socio-assistenziali pubblici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione offerta dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici  
Descrizione dell’offerta pubblica per comune, con indicazione di eventuali servizi 
comprensoriali ed illustrazione su cartina di area 
 
L’ambito territoriale comprende Comuni attualmente ricadenti su cinque ambiti di zona 
del vigente Piano Socio-Assistenziale: Alto Agri, Agri Melandro, Agri Sauro, Alto Sinni 
Valsarmento, Lagonegrese. 
Nella figura è indicata la ripartizione territoriale. 
 

Ambiti  Piani Sociali  di 

Zona
Comuni

Alto Agri

Grumento Nova, Marsicovetere, 

Moliterno, Sarconi, Spinoso, 

Tramutola, Viggiano

Agri Melandro Marsico Nuovo

Agri Sauro

Armento, Corleto P., Gallicchio, 

Guardia P. Missanello, 

Montemurro, San Martino d'Agri, 

Sant'arcangelo, San Chirico R.
Alto Sinni Valsarmento Castronuovo S.A., Roccanova

Lagonegrese Castelsaraceno
 

Tabella 41 Ambiti Piani Sociali di Zona – Area POIS Val d’Agri 
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In tutti i Comuni del POIS Val d’Agri sono stati attivati da più di sei anni i seguenti servizi: 

area 

disabili

giovani e 

tossicodipenze

Assistenza 
domiciliare

laboratori di 
comunità

Assistenza 
domiciliare

punti ludici e 
ludoteche

centri diurni 
per minori

Assistenza 
domiciliare

spazi di aggregazione 
giovanile

Alto Agri x x x

Agri Melandro x x x x x x x

Agri Sauro x x x x x

Alto Sinni 

Valsarmento
x x x x x x

Lagonegrese x x x x x x

servizi attivati

area anziani area minori
Ambiti  Piani 

Sociali  di 

Zona

 
Tabella 42 

 Per completezza nella seguente tabella si indica l’infrastrutturazione sociale per Comune 

Laboratori di 

comunità

Armento 1

Castelsaraceno 1

Castronuovo di 

Sant'Andrea

Corleto Perticara

Gallicchio 1

Grumento Nova 1

Guardia Perticara

Marsico Nuovo 2

Marsicovetere

Missanello 1

Moliterno 1

Montemurro

Paterno 1

Roccanova

San Chirico Raparo 1

San Martino d'Agri 1

Sant'Arcangelo

Sarconi

Spinoso 1

Tramutola 1 1 1

Viggiano 1

TOTALE 4 1 3 1 7

Servizi per 

l'adolescenzaComuni

Centri socio educativi 

per disabili

Strutture residenziali a 

carattere psichiatrico

Centri diurni per 

minori

 
Tabella 43 
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L’ambito territoriale del POIS Val d’Agri comprende quattro distretti sanitari; tre 
di II livello (Marsicovetere, Senise e Lauria) e uno di I livello (Sant’Arcangelo). 
 

Distretti sanitari Comuni

Marsicovetere - II livello

Grumento Nova, Marsico Nuovo, 

Marsicovetere, Moliterno, 

Montemurro,Paterno, Sarconi, 

Spinoso, Tramutola, Viggiano

Sant'Arcangelo - I livello ∗∗∗∗

Armento, Corleto Perticara, 

Gallicchio, Guardia Perticara, 

Missanello, Sant'Arcangelo, San 

Chirico Raparo, San Martino d'Agri

Senise - II livello Castronuovo S.A., Roccanova

Lauria - II livello Castelsaraceno

∗  Il distretto sanitario di Sant'Arcangelo è compreso in quello di 

Marsicovetere  
Tabella 44 

L’infrastrutturazione sanitaria per Comune è indicata nella seguente tabella. 

Continuità 

assistenziale

Armento 1

Castelsaraceno 1

Castronuovo di 

Sant'Andrea 1

Corleto Perticara 1 1 1

Gallicchio 1

Grumento Nova 1

Guardia Perticara 1

Marsico Nuovo 1 1

Marsicovetere 1 1 2 1

Missanello 1

Moliterno 1 1

Montemurro 1

Paterno 1

Roccanova 1

San Chirico Raparo 1

San Martino d'Agri 1

Sant'Arcangelo 1 1 1

Sarconi 1

Spinoso 1

Tramutola 1 1

Viggiano 1

TOTALE 21 4 6 1

Comuni Consultori Poliambulatori Presidi ospedalieri

 

Tabella 45 
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Sistema dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici 
 

Punti di forza 
 

Criticità 

• Prossimità alle strutture sanitarie presenti 
sul comune di Marsicovetere; 
• Buon raccordo con la rete formale o 
informale del privato sociale; 
• Buona copertura dei servizi di assistenza 
domiciliare; 
• Presenza su quasi tutti i comuni di 
strutture potenzialmente riconvertibili; 
 

• Scarso sistema di trasporti pubblici 
adeguato a persone con mobilità 
ridotta; 
• Scarsa accessibilità delle strutture 

sanitarie territoriali alle persone con 
mobilità ridotta; 

• Scarsa offerta di strutture residenziali 
assistite; 

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

• 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 
 

Istituti scolastici 
provinciali 

Popolazione 
scolastica 

Tutti i Comuni Comprensoriale *** 

Ambulatori 
sanitari 

Popolazione  Corleto 
Pericara,Moliterno, 
Viggiano, Sarconi, 

San Martino 
d’Agri, Paterno, 
Sant’Arcangelo 

Comunali *** 

Reparto di 
geratria, post 
acuzie nel 
presidio 

ospedalierio 

popolazione Marsicovetere Comprensoriale *** 

Plesso scolastico 
comunale 

Popolazione 
scolastica 

Armento, 
Castelsaraceno, 

Gallicchio, 
Marsico Nuovo, 
San Chirico 
Raparo 

Comunale *** 

Centro diurno 
per anziani 

Popolazione 
anziana 

Castronuovo di 
Sant’Andrea, 
Grumento 

Nova,Moliterno, 
Montemurro, 
Paterno, 

Roccanova  

Comunale *** 

Comunità 
alloggio per 

anziani 

Popolazione 
anziana 

San Martino 
d’Agri,  

Comprensoriale *** 

Comunità 
d’accoglienza 
per persone 

disabili 

Popolazione 
disabile 

Missanello, 
Sant’Arcangelo, 

Tramutola, 
Marsico Nuovo 

Comprensoriale *** 

Centri di 
aggregazione 

giovanile 

Popolazione 
giovane 

Marsico Nuovo Comunale *** 

Centri sociali ad 
uso plurimo 

popolazione Marsicovetere, 
Guardia Perticara, 
Sant’Arcangelo, 
Spinoso, Viggiano 

Comunale *** 

Priorità: max: ***  / min * 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

39 

Parte C – Obiettivo e strategia 

Obiettivo del piano integrato di offerta di servizio  
 
Il Piano Integrato di Offerta di Servizio dell’Ambito Val d’Agri, in coerenza con il modello 
di Welfare dettato dalle linee programmatiche della Regione Basilicata e dalle leggi 
regionali n° 4 del 2007 e n° 12/2008, si pone l’obiettivo generale di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini in termini di accessibilità ai servizi e di adeguatezza delle risposte ai 
bisogni  sociali, assistenziali e sanitari. 
 
Tale piano si articola intorno ai  seguenti principi: 

• Organicità, intesa come realizzazione di un sistema integrato di servizi, tale da 
poter rispondere sia ai bisogni espressi che a quelli potenziali ed emergenti, in 
termini efficaci ed efficienti; 

• Prossimità, intesa come vicinanza, in termini spaziali e temporali, e accessibilità ai 
servizi e, quindi, coerenza e adeguatezza delle risposte offerte ai bisogni dei 
cittadini; 

• Inclusione, intesa come riduzione delle condizioni che determinano 
l’emarginazione di fasce della popolazione, creando, ad esempio, condizioni tali 
da favorire la permanenza delle persone non autosufficienti all’interno del proprio 
domicilio o del nucleo familiare, o fornire una rete di supporto per la gestione delle 
situazioni di disagio alle famiglie. 
L’inclusione è intesa anche in un’accezione più ampia, partecipativa, quella cioè 
dell’includere tutti i soggetti presenti sul territorio nelle diverse fasi della 
programmazione, gestione e monitoraggio del piano; 

• Sostenibilità, intesa come allocazione ottimale di risorse favorita dalla costruzione 
di forme gestionali efficienti ed efficaci, che, dopo una prima necessaria fase di 
investimento, siano in grado di realizzare economie di scala per una gestione 
dell’intervento su un ambito territoriale allargato, senza peraltro perdere in 
capacità di intervento locale. La sostenibilità è declinata in modo ampio: sotto il 
profilo economico, ambientale e culturale. 

 
Pertanto è necessario definire una strategia equilibrata nel suo complesso, dove gli 
investimenti previsti tesi alla qualificazione dei Servizi si accompagnino al potenziamento 
dei Servizi territoriali, rivolgendosi a molteplici e diversificate tipologie d utenza, in 
presenza di limitate risorse destinate all’erogazione delle prestazioni stesse. 
Tale orientamento strategico richiede di procedere lungo due vie: 
1) da una parte avviare un processo di sviluppo dei Servizi residenziali e semiresidenziali 
che consenta ai singoli contenitori di trasformarsi gradualmente in strutture multiservizi in 
grado di: 

• qualificarsi sulla prevenzione e la cura delle persone, intercettando le esigenze 
non solo delle persone non autosufficienti, ma anche di coloro che conservano 
ancora buoni livelli di autonomia (ad esempio centri socio - ricreativi ); 

• integrarsi maggiormente nelle realtà comunali, favorendo ad esempio esperienze 
di volontariato a carattere intergenerazionale, dove l’anziano, invece che essere 
considerato un’emergenza potenziale, risulta essere una risorsa per il territorio; 

• pervenire a maggiori livelli di sostenibilità economico/finanziaria anche attraverso 
investimenti che permettano economie di gestione, quali ad esempio quelle a 
carattere energetico; 

2) dall’altra parte, giungere a forme di collaborazione tra i Servizi e le progettualità 
presenti sul territorio, sia pubblici che privati. 
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Strategia di intervento  

 

 

 

Obiettivo generale 
Costruzione di un sistema integrato 

di  servizi alla persona a livello 

Obiettivo intermedio1 
Rafforzamento sistema territoriale dei 

servizi socio-sanitari 

Obiettivo intermedio 2 
Potenziamento delle strutture dedicate 

ai servizi di aggregazione sociale  

Obiettivo intermedio 3 
Creazione del sistema territoriale di 
servizi a finalità socio-assistenziale 

Linea di azione 1.1 

Miglioramento dei servizi sanitari specialistici a favore della 
popolazione anziana  

 
Linea di azione 1.2 

Miglioramento rete dei servizi ambulatoriali e di 
continuità di servizio 

Linea di azione 2.1 
Miglioramento dei servizi di aggregazione socio - 

culturale e per attività motorie 

Linea di azione 2.2 

Miglioramneto dei servizi di aggregazione 
giovanile 

Linea di azione 3.1 
Servizi a favore della terza età 

Linea di azione 3.2 
Servizi diurni di accoglienza persone disagiate 

Obiettivo intermedio 4 
Potenziamento dell’offerta scolastica 

territoriale 

Obiettivo 5 
Implementazione di processi 

partecipativi con il terzo settore 

Linea di azione 3.3 
Rafforzamento servizi di socializzazione 

Linea di azione 3.4 
Servizi a beneficio di persone con disabilità 

Linea di azione 4.1 
Efficientamento energetico degli istituti 

Linea di azione 4.2 
Servizi di potenziamento dell’offerta 

Linea di azione 5.1 
Potenziamento azione delle imprese sociali 
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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 dei servizi sanitari specialistici a 
favore della popolazione anziana 
1.2  Miglioramento rete dei servizi ambulatoriali e di 
continuità di servizio 

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

3.1 Servizi a favore della terza età 
3.2 Servizi diurni di accoglienza persone disagiate 
3.3 Rafforzamento servizi di socializzazione 
3.4 Servizi a beneficio di persone con disabilità 

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

2.1 Miglioramento dei servizi di aggregazione 
socioculturale e per attività motorie; 
2.2 Miglioramento dei servizi di aggregazione giovanili 

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

4.1 Efficientamento energetico degli istituti scolastici 
4.2 Servizi di potenziamento dell’offerta scolastica 

VI.2.1. – Sostegno alle imprese 
sociali 

5.1 Potenziamento azione delle imprese sociali 

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 

Si prevede di istituire “Il tavolo del Terzo Settore”inteso come organo formalmente istituito 
che ha un ruolo di supporto alla programmazione degli interventi a livello territoriale e di 
rappresentanza delle formazioni sociali che aderiscono all'attuazione del POIS, viene 
convocato di regola mensilmente e si integra periodicamente e quando necessiti la sua 
consultazione . 
Tale organismo è costituito dai Rappresentanti delle Organizzazioni del Terzo Settore che 
condividono la programmazione del POIS e contribuiscono alla sua realizzazione. Viene 
coordinato dal Responsabile Soggetto Attuatore.  
 

 

 

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 
Tra i macro obiettivi del Programma Operativo FSE 2007-2013 risultano esservi i seguenti: 

� Favorire 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 
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(sviluppando l’imprenditorialità esistente e nuova imprenditorialità,sostenendo la 
diffusione di imprese avanzate e di nuovi servizi alla persona); 

� Combattere i crescenti squilibri e rispondere alle nuove domande sociali per 
ridurre i rischi di esclusione sociale e di degrado urbano, 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; 

 
Pertanto il partenariato di progetto valuta che il Piano di Offerta Integrato di Servizi, 
funzionale al potenziamento della rete di inclusione sociale e di offerta di servizi di 
cittadinanza, possa completarsi attraverso le seguenti azioni eligibili a cofinanziamento 
attraverso il PO FSE 2007-2013 e declinabili in chiave territoriale: 

o attività funzionali al rafforzamento delle capacità 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 (Asse 
adattabilità); 

o introduzione di sistemi di “life long learning” per coinvolgere lavoratori con basse 
qualifiche e anziani attraverso la formazione (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 rafforzamento del sistema degli strumenti per l’accesso ai servizi di assistenza 
all’infanzia e di cura delle persone dipendenti non autosufficienti e/o anziane 
(Asse Occupabilità); 

o interventi funzionali al potenziamento dell’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 disabili (es. sostegno all’imprenditorialità) (Asse 
Occupabilità); 

o azioni di integrazione degli interventi del FSE con gli interventi sociali attivati dai 
Piani di Zona e in partenariato tra diversi soggetti competenti del territorio (Asse 
Inclusione sociale); 

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 che, in coerenza con il quadro normativo nazionale, consentano un 
sistema di certificazione delle competenze per gli operatori e gli specialisti che 
prestano servizi nell’area dell’assistenza a soggetti deboli (Asse inclusione 
sociale); 

o attività di formazione 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 degli operatori operanti nell’ambito dell’inclusione sociale e 
riconoscimento e certificazione delle competenze (Asse inclusione sociale); 

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

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

43 

 
Fondo FEASR 
Il piano degli investimenti previsti dal POIS si presta ad integrarsi con quanto previsto dal 
Programma di Sviluppo Rurale finanziato dal FEASR alla Misura 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale” funzionale a migliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni rurali, facilitando la mobilità per le categorie deboli (donne, anziani, bambini, 
diversamente abili) e favorendo i processi di integrazione. 
In particolare la Misura, che ha come beneficiari gli enti locali, potrà essere utilizzata: 

- per potenziare i servizi alla persona (piccolo trasporto e accompagnamento; 
servizi di base realizzati mediante impiego di strutture mobili, ecc.) anche al fine di 
potenziare 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 sulla 
Linea di Intervento VI.1.2.A.  

FAS 
 
Il Programma Attuativo Regionale (PAR) Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 della 
Regione Basilicata (adottato con DGR n. 1107 del 16/06/2009 e successivamente 
emendato attraverso il confronto con le parti sociali) 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: 

 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, ad integrazione del piano 
di investimento attivato attraverso il POIS con il ricorso alla Linea di Intervento FESR 
– 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, di modo da concentrare gli investimenti pubblici nel settore 
della sanità territoriale e di consentire l’attuazione dei LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza). 

 
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 building funzionali a 
realizzare un percorso di transizione dalla attuazione del Piano di Offerta Integrato 
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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”.   

Programmi di cooperazione 
 
Il partenariato istituzionale del POIS considera la cooperazione come un elemento di 
interesse della politica di sviluppo della rete dei servizi alla persona, atteso che la 
cooperazione territoriale non a caso è diventata uno dei tre obiettivi nella 
Programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali. 
In particolare il territorio della Regione Basilicata è interessato dal Programma di 
Cooperazione Interegionale ”Interreg IVC”,dai Programmi Transnazionali “MED” e “SEE” e 
dal Programma transfrontaliero e di vicinato ENPI-MED. 
La partecipazione a tali programmi di cooperazione, che assume rilevo se esercitata in 
forma associata come il POIS consente, può essere di rilievo per gli enti locali, qualora 
diventi un elemento strategico della progettazione territoriale locale, possa dare respiro e 
valorizzare le esperienze di cooperazione già maturate e offrire alle Amministrazione una 
palestra concreta per acquisire modelli da territori più avanzati e sperimentare attività 
innovative. 
Le amministrazioni pertanto, a partire dalla strategia sviluppata nel POIS, potranno 
cimentarsi partecipando alle “calls” dei citati programmi, attivando un adeguato 
partenariato transnazionale  e rispondendo alle priorità specifiche dei singoli programmi.  
Il co-finanziamento per i programmi operativi dell’Obiettivo 3 è pari al 75% del costo 
dell'intero progetto, tuttavia il 25% restante è a carico del Fondo di rotazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE. 
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Altre risorse nazionali (specificare) 
Il Piano di Offerta Integrato di Servizi (POIS) dell’area Val d’Agri trova azione di 
integrazione con i seguenti strumenti di finanziamento nazionale: 
 

• Fondo “Politiche per la famiglia” 
In attuazione del Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 
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”, approvato dalla Regione Basilicata con DGR n° 1278 del 6/08/2008, la 
partnership intende utilizzare tali risorse per potenziare il sistema dei servizi alla 
fascia 0-3 anni, in integrazione con analoghi servizi attivati attraverso il POIS. 

 
• Fondo nazionale per le politiche sociali 

La partnership territoriale, per quanto di propria competenza, assume la volontà di 
porre in essere ogni azione utile al fine di coniugare l’utilizzo delle risorse rivenienti 
dal Fondo Nazionale per il tramite dei Piani Sociali di Zona in chiave di coerenza 
con la rete dei servizi territoriale alla persona che il POIS contribuisce ad attivare e 
potenziare. Tali risorse potranno essere funzionali alla realizzazione dei servizi 
costituenti la parte operativa del piano di investimenti attivati dal POIS in 
particolare con il ricorse alla Linea di Intervento VI.1.1.B.  
 

• Fondo di Coesione interna 
Il Fondo di Coesione Interna è uno strumento introdotto dalla L.R. 10/2002 (art.22) 
con la finalità di rivitalizzare i piccoli comuni delle aree interne della Regione 
caratterizzati da particolari condizioni di declino socio economico e demografico. 
Esso consente sia interventi di riqualificazione urbana, che di gestione associata di 
servizi pubblici comunale che di potenziamento dei servizi alla cittadinanza. Esso 
potrà essere declinato, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 2.500 
abitanti, per sostenere i processi di gestione nel tempo degli investimenti pianificati 
nel POIS nonché per rafforzare il sistema della rete dei servizi alla popolazione. 
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Addizionalità 

 
Il principio di addizionalità stabilisce che, per assicurare un reale impatto economico, gli 
stanziamenti dei Fondi Strutturali non possono sostituirsi alle spese pubbliche statali, come 
stabilito dall’art 15 del Reg 1083/06. Pertanto, in conformità 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 Val D’Agri intende sviluppare un piano di investimento 
capace di integrare le risorse aggiuntive con le politiche ordinarie e basato su: 
 

o un progetto di inclusione sociale non affidato a singoli interventi settoriali, ma frutto 
di una strategia unitaria, attuata attraverso un progetto integrato  capace di 
valorizzare le risorse del territorio e di mantenere al centro il cittadino beneficiario 
di un pacchetto articolato di servizi; 

 
o un rafforzamento di un processo avanzato di partnership tra gli enti locali 

funzionale alla attuazione del sistema degli investimenti previsti ma altresì 
declinabile in termini di gestione unitaria delle politiche di welfare territoriale; 

 
o una programmazione delle operazioni a partire dall’analisi dei fabbisogni territoriali 

al fine di intervenire con le risorse comunitarie in chiave strategica in termini di 
contrasto ai fattori di criticità che ostacolano l’accesso ai servizi da parte dei 
cittadini;   

 
o una piena integrazione con gli strumenti finanziari che normativamente 

convergono sulle politiche del welfare, quali il “Fondo Nazionale delle Politiche 
Sociali”, il “Fondo Politiche per la famiglia”, le “Linee programmatiche per la 
redazione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona 2009-2011” al 
fine di massimizzare l’efficacia dell’azione comunitaria correlandola al sistema dei 
servizi alla cittadinanza posti in essere attraverso le politiche di welfare pubbliche 
ordinarie 

 
 
 
 

 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

47 

 

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 - 

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

La proposta di POIS incide positivamente su tale 
obiettivo di servizio prevedendo operazioni su plessi 
scolastici comunali capaci di consentire 
l'esperienza del progetto di ampliamento 
dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 
mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

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

La creazione di nuove strutture e/o condomini 
solidali, che necessitano di minor carico 
assistenziale, permetterà di impiegare un certo 
numero di ore di assistenza per nuovi utenti, 
determinando un incremento della popolazione 
anziana assistita in ADI. 
 

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’aumento dei Centri di aggregazione giovanile 
sarà caratterizzato da una particolare attenzione 
all’utilizzo degli strumenti informatici, il che 
permetterà di stimolare maggiormente l’interesse 
della popolazione di riferimento. 
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Parte D – Aspetti organizzativi 

Ufficio comune 
Al fine di garantire funzionalità operativa e competenza multi professionale la Partnership 
Pubblica dell’Ambito POIS Val d’ Agri ha concordato la costituzione di un ufficio comune, 
strutturato in professionalità con specifiche competenze nel campo della 
programmazione e gestione degli interventi infrastrutturali, integrati da una professionalità 
dell’ambito del welfare e da una a supporto delle amministrazioni. 

L’Ufficio comune, oltre alle funzioni strettamente legate alla realizzazione degli interventi 
infrastrutturali, potrà: 

• predisporre l’articolato dei protocolli di intesa e degli altri atti volti a realizzare il 
coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e con altri 
soggetti pubblici e privati, da sottoporre alla valutazione della PLI; 

• organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del 
sistema di monitoraggio e valutazione; 

• promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse economiche, anche 
attraverso la candidatura a call nazionali ed europee; 

• formulare indicazioni e suggerimenti diretti alla PLI in tema di iniziative di 
formazione e aggiornamento degli operatori sociali. 

 

 

Azioni di assistenza  
Specificare le azioni di supporto considerati funzionali alla attuazione del POIS, 
differenziate per: 

a) azioni di Assistenza tecnica 
Le azioni che si intende realizzare sono le seguenti: 
1) Protocollo di intesa con la competente ASP per la territorializzazione dei servizi 
specialistici con l’attivazione di sinergie con i servizi sociali comunali; 
2) Costituzione di una rete del Terzo Settore a livello di ambito con funzioni di rilevazione 
dei bisogni e di co-progettazione dei modelli gestionali dei servizi innovativi e/o 
sperimentali; 
3) Realizzazione di interventi sostenuti da altre linee finanziarie (es. FSE; Fondo Europeo 
per i Rifugiati, etc.) che completino e integrino con i servizi previsti nella presente 
proposta progettuale. 

b) consulenza specialistica 
La consulenza specialistica richiesta per l’attuazione del POIS è la seguente: 
1) Esperto informatico; 
2) Esperto in welfare; 
3) Esperto realizzazione delle opere infrastrutturali. 
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Parte E – Fabbisogni formativi ed integrazione con società dell’informazione 

Fabbisogni formativi 
L’analisi dei fabbisogni formativi  è articolata rispetto alle seguenti categorie di 
beneficiari: operatori del sistema privato, operatori del sistema pubblico e utenti. 

1. OPERATORI DEL SISTEMA PRIVATO 
Dall’analisi svolta emerge che le organizzazioni di terzo settore tendono a seguire canali 
di offerta formativa non convenzionali, per diversi ordini di motivi: 

• la storia del terzo settore è abbastanza breve e più giovane ancora è la 
strutturazione dell’offerta formativa, soprattutto a livello accademico; 

• l’offerta formativa non sempre è riuscita a cogliere le caratteristiche della 
domanda formativa, sia dal punto di vista contenutistico, sia rispetto alle 
modalità organizzative compatibili con l’operato delle organizzazioni di terzo 
settore, sia rispetto alle metodologie e ai processi formativi.  

• prevale nel terzo settore una certa avversione al riconoscimento effettivo 
dei percorsi formativi realizzati al di fuori dell’inquadramento entro 
l’organizzazione.  

 
In generale se da una parte si nota un intenso consumo formativo, dall’altra  si segnala 
una limitata strutturazione dell’offerta formativa e una notevole difficoltà a un 
soddisfacente incontro tra domanda e offerta formativa, soprattutto quando si 
considerino le offerte realizzate da enti a maggior caratterizzazione istituzionale. 
Sarebbe opportuno promuovere il concetto che per gli enti di terzo settore il fine della 
formazione è in primo luogo quello di promuovere processi di empowerment, dove 
l’analisi dei bisogni di formazione può diventare l’inizio di un processo che coinvolga 
direttamente le organizzazioni e tutti gli individui che le compongono nella ricerca di un 
miglioramento della propria capacità di agire. Va, inoltre, considerato che, in generale, 
qualsiasi azione finalizzata a potenziare l’offerta formativa del terzo settore non può che 
essere pensata a partire da uno stretto rapporto con il terzo settore stesso. 
Considerando tali osservazioni si possono individuare tre aree, all’interno delle quali far 
convergere i contenuti su cui potrebbe svilupparsi la futura attività di formazione: 

a) area delle competenze tecniche, dove si ritrovano gli elementi di 

professionalizzazione degli operatori, in termini sia di conoscenze e competenze 
inerenti la tipologia di servizio o attività svolta, che di conoscenza degli aspetti 
amministrativi, giuridici e fiscali, fino alle leggi del settore di intervento; rientrano in 
questa area anche le capacità di fare valutazione e le competenze progettuali; 
b) area delle competenze comunicative e capacità relazionali, all’interno della 

quale si ritrova una domanda formativa relativa ai temi della comunicazione, alla 
gestione delle conflittualità interpersonali, alle modalità di lavoro di gruppo e alle 
capacità di leggere i propri bisogni; sul piano più strettamente organizzativo, 
rientrano in questa area anche le capacità e competenze (il saper fare e il saper 
essere) relative alla gestione delle risorse umane interne; 
c) area della capacità di agire all’esterno, in cui si ritrovano i contenuti formativi 
relativi alla cultura e alla pratica della solidarietà, all’identità e alla promozione, 
nonché l’acquisizione della capacità di leggere i bisogni della comunità e 
dell’utenza, ed infine la conoscenza e la capacità di confrontarsi con gli altri 
soggetti della comunità, dalle altre organizzazioni di terzo settore fino alle istituzioni. 
Tale area è più direttamente collegata con la possibilità di diventare 
un’organizzazione empowered 
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2. OPERATORI DEL SISTEMA PUBBLICO 

Esistono fabbisogni specifici (ECM, formazione istituzionale) e fabbisogni non decodificati, 
derivanti dalla pratica quotidiana sui servizi. 
La prima categoria di bisogni riguarda essenzialmente la formazione al ruolo, intesa 
come quell'attività formativa volta all'acquisizione o al rafforzamento di competenze 
necessarie all'operatore a esercitare ruoli e funzioni specifiche, quali ad esempio il 
coordinamento di gruppi di lavoro o di servizi, la gestione di situazioni di crisi e di conflitti. 
La seconda, invece, la formazione tematica, su argomenti particolarmente attuali o di 
interesse per gli operatori. In particolari il fabbisogno riguarda spesso aspetti legati 
all'evoluzione normativa e organizzativa delle pubbliche amministrazioni, ma anche temi 
fondanti dell'attività sociale o sanitaria quali la progettazione e la valutazione delle 
politiche e degli interventi in ambito socio sanitario ed educativo. 

3.UTENTI 

Per quanto riguarda gli utenti occorre partire dalla considerazione che il fabbisogno 
formativo deve essere definito, non solo come una semplice “mancanza” ma come una 
condizione che include la natura sociale, legata alla posta in gioco dell’inclusione o, al 
contrario, dell’esclusione sociale. Il fabbisogno formativo è da leggere come una realtà 
sociale, legata, al tempo stesso, alle attese, alle intenzionalità e alle opportunità degli 
individui, ma anche alle concrete minacce di esclusione sociale che li riguardano e alle 
possibilità di inclusione. 
La rilevazione del fabbisogno formativo degli utenti/cittadini deve considerare in primo 
luogo che alcuni tipi di competenze, come quelle informatiche o quelle linguiste, sono 
indispensabili per un’ adeguata integrazione nella società e nella vita attiva.  
Alla luce del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona del 
2000 e alla luce della revisione di tali obiettivi (Lisbona 2), che prevedono entro il 2010 un 
livello medio di partecipazione a forme di apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
almeno pari al 12,5% della popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni, occorre rilevare il 
fabbisogno formativo di fasce ampie della popolazione al fine di promuovere regole 
‘proattive’ del mercato del lavoro, favorendo l’adattabilità di imprese e di lavoratori, e 
interventi per l’accesso alla formazione, in particolare alle fasce deboli che rischiano di 
non beneficiarne. Le modalità formative ‘lifelong learning’ rappresentano un importante 
tassello per le iniziative di formazione e di aumento dell’occupabilità, soprattutto delle 
fasce deboli.  
Un ruolo centrale deve essere svolto dagli orientatori/tutor come soggetti responsabili per 
la introduzione di modalità di formazione individuale finalizzate all’accrescimento delle 
competenze delle persone.  
Ai modelli tradizionali di apprendimento devono essere affiancati i metodi basati sulla 
lifelong learning, che partono da un adeguato sviluppo delle competenze professionali 
dell’orientatore/tutor affinché possano contribuire a rimuovere i fattori che impediscono 
l’accesso alla formazione, che tipicamente sono dovuti a problemi di natura economica, 
al basso livello di informazione e di pervasività della comunicazione all’interno del 
contesto di riferimento. 
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Integrazione con la società dell’Informazione 
 
Visto la conformazione del territorio (piccoli comuni montani con viabilità accidentata) e 
la composizione della popolazione residente (anziani in forte crescita e giovani con 
scarse competenze linguistiche e informatiche) si intende supportare, anche nella logica 
di integrazione dei servizi sociali e sanitari, un sistema informativo integrato destinato alla 
popolazione residente con l’implementazione di uno sportello comunale di accesso e 
relazione con i servizi sanitari, sociali e socio-sanitari. 
 
Per quanto riguarda l’infrastrutturazione materiale connessa all’ICT, il territorio dell’ambito 
POIS è dotato di rete wi-fi già attiva presso i Comuni interessati. Si prevede, pertanto, di 
estendere l’utilizzo anche ai servizi a carattere socio-sanitario e socio- assistenziale. 
Il supporto informativo, che potrà essere sviluppato anche grazie al cosiddetto “riuso” di 
software già in possesso di altre Amministrazioni, sarà teso a : 
 

• implementare un sistema di monitoraggio delle operazioni al fine di rendicontare 
in modo trasparente lo stato di attuazione del POIS al fine di facilitare i percorsi di 
coinvolgimento e partecipazione del privato sociale e della cittadinanza; 

• realizzare flussi informativi on-line di facile accesso per tutta la popolazione e 
suddivise per singoli settori di intervento e/o bisogno sociale; 

• implementare nell’ambito di intervento la “scheda sociale” predisposta in sede 
ministeriale. 
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Parte F – Quadro degli interventi 
 

Relazione tra obiettivi intermedi/linee di azione/ operazioni 
Esplicitare la relazione secondo il seguente schema: 

Linea di azione 1.1 
Miglioramento dei servizi 

sanitari specialistici a favore 
della popolazione anziana 

Operazione n° 1 
“Realizzazione di ambienti per l’implementazione di 

un sistema integrato per il trattamento della post 
acuzie e della cronicità presso il complesso 
ospedaliero di Villa D’Agri” 

Operazione n° 2 

“Lavori di adeguamento Poliambulatorio di Corleto 
Perticara” 

Operazione n° 3 
“Lavori di adeguamento dell’ambulatorio di 

Viggiano.” 

Operazione n° 4 
“Adeguamento della struttura posta a piano terra 
dell'Ambulatorio di Sarconi” 

Operazione n° 5 
“Adeguamento della struttura posta a piano terra 
del poliambulatorio di Moliterno” 

Operazione n° 6 

“Lavori di adeguamento funzionale dell'ambulatorio 
di San Martino d'Agri” 

Operazione n° 7 
“Lavori di adeguamento ambulatorio di Paterno”  

Operazione n°  8 
“Lavori di adeguamento del Poliambulatorio di 
Sant'Arcangelo ” 

Operazione n°  9  
“Adeguamento locali per potenziamento della rete 
ambulatoriale per la continuità assistenziale sanitaria 
su tutto il territorio della Val D’Agri” 

Operazione n°  10 
“Elisuperficie e PTS di VILLA D'AGRI” 

Operazione n°  11 
“PTS  di  MOLITERNO” 

Operazione n°  12 
“PTS  di  CORLETO” 

 
Obiettivo 

intermedio 1 
 Rafforzamento 

sistema territoriale 
dei servizi socio-

sanitari 

 

Linea di azione 1.2 
Miglioramento rete 

dei servizi 
ambulatoriali e di 

continuità di servizio 
 

Operazione n°  13 

“PTS  di 2 livello di Castel Saraceno” 

Operazione n° 30 
“Realizzazione di un campo per pratiche sportive 
polivalente – Corleto Perticara” 

Operazione n° 31 
“Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo 
libero – Guardia Perticara” 

Operazione n° 33 

“Intervento ed adeguamento del Centro sociale di 
Villa d’Agri- Marsicovetere” 

Operazione n° 34  
“Completamento centro polifunzionale via san 

Rocco- San Chirico Raparo” 

Obiettivo 
intermedio 2 

Potenziamento 
delle strutture 

dedicate ai servizi 
di aggregazione 

sociale 

Linea di azione  2.1 
Miglioramento dei 

servizi di 
aggregazione socio - 

culturale e per attività 
motorie 

Operazione n° 35 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

53 

“Centro  sociale ad uso plurimo – Sant’Arcangelo” 

Operazione n° 36 
“Adeguamento locali per laboratori teatrali– Spinoso” 

Operazione n° 29 
“Centro diurno intergenerazionale” 

Operazione n° 17 

Ristrutturazione centro di aggregazione giovanile Linea di azione 2.2 
Miglioramento dei 

servizi di 
aggregazione 

giovanile 

Operazione n° 32 
“Adeguamento funzionale della Casa Canonica 
della Chiesa dell’immacolata di Pergola da 

destinarsi a centro di aggregazione giovanile – 
Marsico Nuovo” 

Operazione n° 14 
Adeguamento Centro diurno anziani. 

Operazione n° 15  
Interventi adeguamento residenza per  anziani 

Operazione n° 16 

Opere di completamento della sistemazione esterna 
con eliminazione delle barriere architettoniche 
presso la struttura dell'ex Convento Cappuccini 
destinata a Residenza per Anziani 

Operazione n° 20 

Realizzazione centro servizi anziani – 3° stralcio – 
Residenza per anziani. 

Operazione n° 22 
“Adeguamento strutturale e funzionale dell’ex casa 

canonica da adibire a centro diurno per anziani – 
Paterno” 

Operazione n° 24 
“Residenza per anziani 1° stralcio” 

Linea di azione 3.1 
Servizi a favore della 

terza età 
 

Operazione n° 26 
“Completamento residenza per anziani” 

Operazione n° 18  

Ampliamento Residenza per anziani. 

Operazione n° 19 
“Completamento struttura residenziale di tipo 
familiare a prevalente funzione tutelare per minori 
con disabilità medio-lievi” 

Operazione n° 21 
“Centro diurno per anziani” 

Operazione n° 23 

“Centro diurno per anziani e persone svantaggiate – 
Roccanova” 

Operazione n° 25 
“Centro sociale ad uso plurimo” 

Operazione n° 27 
“Centro diurno intergenerazionale” 

Linea di azione 3.2 
Servizi diurni di 

accoglienza persone 
disagiate 

 

Operazione n°28 

“CENTRO DI ASCOLTO” 

Obiettivo 
intermedio 3 
Creazione del 

sistema territoriale di 
servizi a finalità 

socio-assistenziale 

 

Linea di azione 3.4 
Servizi a beneficio di 
persone con disabilità 

Operazione n° 37 
“Progetto “ART&CINEMACCESSIBILE” per la 
realizzazione di un CINE-TEATRO ad alta accessibilità 

con particolare attenzione alle disabilità sensoriali” 

Obiettivo 
intermedio 4 

Linea di azione 4.1 
Efficientamento 

Operazione n° 38 
“Interventi per la riduzione dei consumi energetici 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

54 

negli Istituti del territorio, realizzazione di laboratori 
aperti di bioedilizia e mini impianti di compostaggio – 
Prov. Potenza” 

Operazione n° 39 
“Realizzazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli Istituti 
scolastici provinciali del territorio, realizzazione di 
laboratori per la formazione sperimentale – Prov. 
Potenza” 

energetico degli istituti 

Operazione n° 40 
“Realizzazione di impianti per la produzione di calore 
e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per 
tutti gli Istituti scolastici provinciali del territorio, 

realizzazione di laboratori per la formazione 
sperimentale – Prov. Potenza” 

Operazione n° 41 
“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°42 

“Interventi di miglioramento funzionale del plesso 
scolastico “G. Zanardelli” 

Operazione n°43 
“Completamento plesso scolastico e sistemazione 

esterna” 

Operazione n°44 
“Miglioramento funzionale plesso scuola media” 

Operazione n° 45 
“Miglioramento funzionale e realizzazione palestra 
scuola elementare e materna Vito Arato - 
Fontanelle” 

Operazione n° 46 
“Adeguamento scuola dell’infanzia di Villa d’Agri” 

Potenziamento 
dell’offerta 
scolastica 
territoriale 

 

Linea di azione 4.2 
Servizi di 

potenziamento 
dell’offerta 

Operazione n°47 
“Adeguamento funzionale del plesso scolastico 
dell’Istituto comprensivo “F. De Sarlo” 

 

 

 

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

N° 
scheda 

Denominazione intervento Valore Amministrazione 
titolare 

1 Realizzazione di ambienti per 
l’implementazione di un sistema 

integrato per il trattamento 
della post acuzie e della 

cronicità presso il complesso 
ospedaliero di Villa D’Agri 

€ 2.000.000,00 ASP 

2 Lavori di adeguamento 
Poliambulatorio di Corleto 

Perticara 

€ 80.000,00 ASP 

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

3 Lavori di adeguamento 
dell’ambulatorio di Viggiano. 

€ 60.000,00 ASP 
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4 Adeguamento della struttura 
posta a piano terra 

dell'Ambulatorio di Sarconi 

    € 70.000,00 
 

ASP 

5 Adeguamento della struttura 
posta a piano terra del 

poliambulatorio di Moliterno 

€ 120.000,00 ASP 

6 Lavori di adeguamento 
funzionale dell'ambulatorio di 

San Martino d'Agri 

€ 60.000,00 ASP 

7 Lavori di adeguamento 
ambulatorio di Paterno 

€ 40.000,00 ASP 

8 Lavori di adeguamento del 
Poliambulatorio di 
Sant'Arcangelo 

€ 100.000,00 ASP 

9 Adeguamento locali per 
potenziamento della rete 

ambulatoriale per la continuità 
assistenziale sanitaria su tutto il 

territorio della Val D’Agri 

€ 425.211,00 ASP 

10 Elisuperficie e PTS di VILLA 
D'AGRI 

€ 48.000,00  

11 PTS  di  MOLITERNO €15.000,00  

12 PTS  di  CORLETO €15.000,00  

13 PTS  di 2 livello di Castel 
Saraceno 

€50.000,00  

14 Adeguamento Centro diurno 
anziani. 

€ 257.357,00 Castronuovo di 
Sant’Andrea 

15 Interventi adeguamento 
residenza per  anziani  

€ 60.000,00 Corleto Perticara 

16 Opere di completamento della 
sistemazione esterna con 
eliminazione delle barriere 
architettoniche presso la 
struttura dell'ex Convento 
Cappuccini destinata a 
Residenza per Anziani 

€ 180.00,00 Grumento Nova 

17 Ristrutturazione centro di 
aggregazione giovanile 

€ 100.00,00 Marsico Nuovo 

18 Ampliamento Residenza per 
anziani. 

€ 100.00,00 Marsico Nuovo 

19 Completamento struttura 
residenziale di tipo familiare a 
prevalente funzione tutelare 
per minori con disabilità 

medio-lievi 

€ 140.000,00 Missanello 

20 Realizzazione centro servizi 
anziani – 3° stralcio – 
Residenza per anziani. 

€ 500.000,00 Moliterno 

21 Centro diurno per anziani € 180.000, 00 Montemurro 

22 Adeguamento strutturale e 
funzionale dell’ex casa 

canonica da adibire a centro 
diurno per anziani 

€ 410.000,00 Paterno 

23 Centro diurno per anziani e 
persone svantaggiate 

€ 250.000,00 Roccanova 

24 Residenza per anziani 1° 
stralcio 

€ 160.000,00 San Martino d’Agri 

25 Centro sociale ad uso plurimo. € 170.000,00 Sant’Arcangelo 

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

26 Completamento residenza per 
anziani 

€ 180.000,00 Sarconi 
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27 Centro diurno 
intergenerazionale 

€ 200.000,00 Spinoso 

28 CENTRO DI ASCOLTO € 96.000,00 Tramutola 

29 Centro diurno 
intergenerazionale 

€ 240.000,00 Viggiano 

30 Realizzazione di un campo per 
pratiche sportive polivalente 

coperto 

€ 300.000,00 Corleto Perticara 

31 Realizzazione di spazi per attività 
motorie e tempo libero 

€ 132.000,00 Guardia Perticara 

32 Adeguamento funzionale della 
Casa Canonica della Chiesa 
dell’Immacolata di Pergola da 

destinare a centro di 
aggregazione giovanile 

€ 100.000,00 Marsico Nuovo 

33 Intervento di adeguamento 
Centro sociale di Villa d’Agri 

€ 400.000,00 Marsicovetere 

34 Completamento centro 
polifunzionale via S.Rocco 

€ 56.000,00 San Chirico Raparo 

35 Centro sociale ad uso plurimo € 539.996,00 Sant’Arcangelo 

36 Adeguamento locali per 
laboratori teatrali 

€ 50.000,00 Spinoso 

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

37 Progetto 
“ART&CINEMACCESSIBILE” per la 
realizzazione di un CINE-TEATRO 

ad alta accessibilità con 
particolare attenzione alle 

disabilità sensoriali. 

€ 300.000,00 Tramutola 

38 Interventi per la riduzione dei 
consumi energetici negli Istituti 
del territorio, realizzazione di 

laboratori “aperti” di bioedilizia 
e di mini impianti di 
compostaggio 

€ 1.093.118,00 Provincia di Potenza 

39 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 

€ 597.648,00 Provincia di Potenza 

40 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 

€ 164.462,00 Provincia di Potenza 

41 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. 

150.000,00 Provincia di Potenza 

42 Interventi di miglioramento 
funzionale del plesso scolastico 

“G. Zanardelli” 

€ 138.000,00 Armento 

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

43 Completamento plesso 
scolastico e sistemazione 

€ 216.000,00 Castelsaraceno 
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esterna 

44 Miglioramento funzionale plesso 
scuola media 

€ 162.491,00 Gallicchio 

45 Miglioramento funzionale e 
realizzazione palestra scuola 
elementare e materna Vito 

Arato- Fontanelle 

€ 300.000,00 Marsico Nuovo 

46 Adeguamento scuola 
dell’infanzia di Villa d’Agri 

€ 105.622,00 Marsicovetere 

47 Adeguamento funzionale del 
plesso scolastico dell’Istituto 
comprensivo F.De Sarlo 

€ 170.000,00 San Chirico Raparo 

 

Asse VI – Regimi di aiuto 
Obiettivo operativo N° 

scheda 
Tipologia servizio Valore proposto 

1/RDA 
Accompagnamento percorsi di 
integrazione socio-lavorativa per 
persone in condizioni di disabilità 

 

2/RDA Servizi alternativi per prima infanzia  

VI.2.1. – Sostegno alle 
imprese sociali 

3/RDA 
Promozione servizi culturali per 

l’integrazione sociale 
 

 4/RDA Potenziamento cure domiciliari  
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Parte G – Piano finanziario – cronoprogramma – sistema degli indicatori 

Piano finanziario 
Indicazione della ripartizione delle risorse finanziarie per:  
-obiettivi operativi,  
-annualità 

 

 Operazione infrastutturale 2010 2011 2012 2013 

 n° Denominazione % € % € % € % € 

Totale 

1 

Realizzazione di ambienti per l’implementazione di 
un sistema integrato per il trattamento della post 
acuzie e della cronicità presso il complesso 
ospedaliero di Villa D’Agri 

0% €0,00 60% 
€1.200.000,0

0 
40
% 

€800.000,0
0 

  
€2.000.000,0

0 

2 
Lavori di adeguamento Poliambulatorio di Corleto 

Perticara 50% €40.000,00 50% €40.000,00     €80.000,00 

3 
Lavori di adeguamento dell’ambulatorio di 
Viggiano. 50% €30.000,00 50% €30.000,00     €60.000,00 

4 
Adeguamento della struttura posta a piano terra 
dell'Ambulatorio di Sarconi 50% €35.000,00 50% €35.000,00     €70.000,00 

5 
Adeguamento della struttura posta a piano terra 

del poliambulatorio di Moliterno 
50% €60.000,00 50% €60.000,00     €120.000,00 

6 
Lavori di adeguamento funzionale 

dell'ambulatorio di San Martino d'Agri  50% €30.000,00 50% €30.000,00     €60.000,00 

7 Lavori di adeguamento ambulatorio di Paterno 50% €20.000,00 50% €20.000,00     €40.000,00 

8 

Lavori di adeguamento del Poliambulatorio di 
Sant'Arcangelo 

50% €50.000,00 50% €50.000,00     €100.000,00 

9 
Adeguamento locali per potenziamento della rete 

ambulatoriale per la continuità assistenziale 
sanitaria su tutto il territorio della Val D’Agri 

40% 
€170.084,4

0 
60% €255.126,60     €425.211,00 

1
0 Elisuperficie e PTS di VILLA D'AGRI 30% €14.400,00 70% €33.600,00     €48.000,00 
1
1 PTS  di  MOLITERNO 30% €4.500,00 70% €10.500,00     €15.000,00 
1
2 PTS  di  CORLETO 30% €4.500,00 70% €10.500,00     €15.000,00 
1
3 PTS  di 2 livello di Castel Saraceno 30% €15.000,00 70% €35.000,00     €50.000,00 

L
in
e
a
 d
'i
n
te
rv
e
n
to
 V
I.
1
.1
.A
 

Totale VI.1.1.A 39% 
€473.484,4

0 58% 
€1.809.726,6

0 3% 
€800.000,0

0   
€3.083.211,0

0 
1
4 Adeguamento Centro diurno anziani. 15% €38.603,55 60% €154.414,20 

25
% €64.339,25  

€0,0
0 €257.357,00 

1
5 Interventi adeguamento residenza per  anziani 20% €12.000,00 80% €48.000,00  €0,00  

€0,0
0 €60.000,00 

1
6 

Opere di completamento della sistemazione 

esterna con eliminazione delle barriere 
architettoniche presso la struttura dell'ex Convento 
Cappuccini destinata a Residenza per Anziani 10% €18.000,00 60% €108.000,00 

30
% €54.000,00  

€0,0
0 €180.000,00 

1
7 Ristrutturazione centro di aggregazione giovanile 10% €10.000,00 90% €90.000,00  €0,00  

€0,0
0 €100.000,00 

1
8 Ampliamento Residenza per anziani. 20% €20.000,00 80% €80.000,00  €0,00  

€0,0
0 €100.000,00 

1
9 

Completamento struttura residenziale di tipo 

familiare a prevalente funzione tutelare per minori 
con disabilità medio-lievi  20% €28.000,00 60% €84.000,00 

20
% €28.000,00  

€0,0
0 €140.000,00 

2
0 

Realizzazione centro servizi anziani – 3° stralcio – 
Residenza per anziani. 10% €50.000,00 60% €300.000,00 

30
% 

€150.000,0
0  

€0,0
0 €500.000,00 

2
1 Centro diurno per anziani  20% €36.000,00 60% €108.000,00 

20
% €36.000,00  

€0,0
0 €180.000,00 

2
2 

Adeguamento strutturale dell’ex casa canonica 
da adibire a centro diurno per anziani 30% 

€123.000,0
0 60% €246.000,00 

10
% €41.000,00  

€0,0
0 €410.000,00 

2
3 Centro diurno per anziani e persone svantaggiate 30% €75.000,00 60% €150.000,00 

10
% €25.000,00  

€0,0
0 €250.000,00 

2
4 Residenza per anziani 1° stralcio 0% €0,00 40% €64.000,00 

60
% €96.000,00  

€0,0
0 €160.000,00 

L
in
e
a
 d
'i
n
te
rv
e
n
to
 V
I.
1
.1
.B
 

2
5 Centro sociale ad uso plurimo.  20% €34.000,00 60% €102.000,00 

20
% €34.000,00  

€0,0
0 €170.000,00 
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2
6 Completamento residenza per anziani 20% €36.000,00 70% €126.000,00 

10
% €18.000,00  

€0,0
0 €180.000,00 

2
7 Centro diurno intergenerazionale  20% €40.000,00 60% €120.000,00 

20
% €40.000,00  

€0,0
0 €200.000,00 

2
8 CENTRO DI ASCOLTO 20% €19.200,00 60% €57.600,00 

20
% €19.200,00  

€0,0
0 €96.000,00 

2
9 Centro diurno intergenerazionale 30% €72.000,00 60% €144.000,00 

10
% €24.000,00  

€0,0
0 €240.000,00 

Totale VI.1.1.B 18% 
€611.803,5

5 64% 
€1.982.014,2

0 
18
% 

€629.539,2
5   

€3.223.357,0
0 

3
0 

Realizzazione di un campo per pratiche sportive 

polivalente coperto 30% €90.000,00 60% €180.000,00 
10
% €30.000,00  

€0,0
0 €300.000,00 

3
1 

Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo 
libero  5% €6.600,00 60% €79.200,00 

35
% €46.200,00  

€0,0
0 €132.000,00 

3
2 

Adeguamento funzionale della casa canonica 
della Chiesa dell’Immacolata di Pergola da 
destinare a centro di aggregazione giovanile 10% €10.000,00 90% €90.000,00 0% €0,00  

€0,0
0 €100.000,00 

3
3 

Intervento di adeguamento Centro sociale di Villa 
d'Agri 50% 

€200.000,0
0 50% €200.000,00 0% €0,00  

€0,0
0 €400.000,00 

3
4 Completamento centro polifunzionale via S.Rocco 0% €0,00 

100
% €56.000,00 0% €0,00  

€0,0
0 €56.000,00 

3
5 Centro sociale ad uso plurimo 30% 

€161.998,8
0 30% €161.998,80 

40
% 

€215.998,4
0  

€0,0
0 €539.996,00 

3
6 Adeguamento locali per laboratori teatrali 0% €0,00 

100
% €50.000,00 0% €0,00  

€0,0
0 €50.000,00 

3
7 

Progetto “ART&CINEMACCESSIBILE” per la 
realizzazione di un CINE-TEATRO ad alta 

accessibilità con particolare attenzione alle 
disabilità sensoriali. 10% €30.000,00 50% €150.000,00 

40
% 

€120.000,0
0  

€0,0
0 €300.000,00 

L
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a
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Totale VI.1.2.A 16% 
€498.598,8

0 68% €967.198,80 
16
% 

€412.198,4
0   

€1.877.996,0
0 

3
8 

Interventi per la riduzione dei consumi energetici 
negli Istituti del territorio, realizzazione di laboratori 

“aperti” di bioedilizia e di mini impianti di 
compostaggio  14% 

€149.975,7
9 86% €943.142,21     

€1.093.118,0
0 

3
9 

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 
100
% 

€597.648,0
0  €0,00     €597.648,00 

4
0 

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  €0,00 

100
% €164.462,00     €164.462,00 

4
1 

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.  €0,00 
100
% €150.000,00     €150.000,00 

4
2 

Interventi di miglioramento funzionale del plesso 
scolastico “G. Zanardelli”  €0,00 

100
% €138.000,00     €138.000,00 

4
3 

Completamento plesso scolastico e sistemazione 

esterna  €0,00 
100
% €216.000,00     €216.000,00 

4
4 Miglioramento funzionale plesso scuola media  €0,00 

100
% €162.491,00     €162.491,00 

4
5 

Miglioramento funzionale e realizzazione palestra 
scuola elementare e materna Vito Arato - 
Fontanelle 5% €15.000,00 70% €210.000,00 

25
% €75.000,00   €300.000,00 

4
6 Adeguamento scuola dell’infanzia di Villa d’Agri 

100
% 

€105.622,0
0  €0,00     €105.622,00 

L
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a
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4
7 

Adeguamento funzionale del plesso scolastico 

dell’Istituto comprensivo “F. De Sarlo” 70% 
€119.000,0

0 30% €51.000,00     €170.000,00 

 Totale VI.1.3.A 29% 
€987.245,7

9 69% 
€2.035.095,2

1 2%    
€3.097.341,0

0 
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Cronoprogramma 
Descrizione della tempistica attuativa del POIS 
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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 13  
VI.1.1. Rafforzamento e 
qualificazione dei servizi di cura 
alla persona Infrastrutture socio-assistenziali 

e socio-educative 
riqualificate realizzati 

N.ro 16 

VI.1.2 Ampliamento e 
diversificazione dei servizi per la 
comunità  

Centri sociali ad uso plurimo 
 

N.ro 8 

VI.1.3 Riqualificazione del 
patrimonio edilizio scolastico 

Interventi  di miglioramento 
strutturale e funzionale dei 
plessi scolastici esistenti 
realizzati 

N.ro 10 

 

 

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 ** 

%   

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi *** 

%   

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

Occupazione creata **** 
N° 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 
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Parte H – Operazioni coerenti 
 

 

Asse VI – Operazioni a carattere infrastrutturale rivenienti da altre programmazioni 

Scheda Obiettivo 
operativo/linea 

di intervento Sez. N° 

Denominazione 
intervento 

Valore 
Amministrazione 

titolare 
Spesa 

realizzata 

Stato di 
avanzamento 

dell’operazione 
Fonte  

  

1 
Completamento 
casa anziani 

€ 530.000,00 Corleto Perticara € 477.000,00 90,00% 
 

PO Val 
d'agri 

2 

Completamento 
dell'adeguamento 
edilizio dell'ex 
mattatoio 
comunale da 
adibire a ludoteca 
per disabili 

€ 160.802,00 Grumento Nova € 87.547,00 54,44% 

 
PO Val 
d'agri 

3 

Recupero e 
ristrutturazione di 
Santa Maria da 
utilizzare per casa 
di riposo 

€ 691.700,00 San Chirico Raparo € 84.255,00 12,18% 
 

PO Val 
d'agri 

4 

Lavori di 
realizzazione di 
struttura socio 
sanitaria 

€ 829.000,00 Sant'Arcangelo € 606.577,00 73,17%  
PO Val 
d'agri 

5 

Completamento 
centro assistenza 
fasce deboli 
"Spolidoro Lenni" 

€ 107.196,00 Tramutola € 103.846,00 96,87%  
PO Val 
d'agri 

6 
Complesso 
sportivo 
socioassistenziale 

€ 417.400,00 Castelsaraceno € 62.610,00 15,00% 
 

PO Val 
d'agri 

7 
Polo della 
solidarietà 

€ 225.000,00 Missanello € 67.500,00 30,00% 
 

PO Val 
d'agri 

8 

Consolidamento e 
ripristino area 
destinata ad 
attività 
socioassistenziali 
di Palazzo 
Giliberti 

€ 150.000,00 Grumento nova € 45.000,00 30,00% 
 

PO Val 
d'agri 

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

9 
Casa di riposo 
per anziani 

€ 310.000,00 Sarconi € 92.874,00 29,96% 
 

PO Val 
d'agri 

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

I.e 

10 

Palazzetto dello 
sport - 
Integrazione e 
completamento 
della struttura 
destinata a centro 
polifunzionale 

€ 650.000,00 Roccanova € 450.000,00 69,23% 

 
PO Val 
d'agri 
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11 

Realizzazione di 
complesso 
funzionale 
sportivo socio 
assistenziale e di 
volontariato 

€ 619.830,00 Castelsaraceno € 92.000,00 14,84% 
 

PO Val 
d'agri 

comunità 

12 
Piscina 
comprensoriale 

€ 707.200,00 Sant'Arcangelo € 600.000,00 84,84% 
 

PO Val 
d'agri 

TOTALE       € 5.398.128,00   € 2.769.209,00 51,30%  

 

 

Scheda Obiettivo 
operativo/linea di 

intervento Sez. N° 
Denominazione intervento Valore 

Amministrazione 
titolare 

Fonte  

13 
LAVORI AD SICUREZZA ED 
ACC.SC.ELEM.S.BRANCATO 

          
196.754,38  

COMUNE DI 
SANT'ARCANGELO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

14 
AD. SIC. ED ACC. SCUOLA ELEM. 
CORSO UMBERTO I 

          
299.755,92  

COMUNE DI 
SANT'ARCANGELO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

15 

INTERVENTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA ED ACCESSIBILITA' 
DI EDIFICI SCOLASTICI - 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

          
125.789,00  

COMUNE DI 
MOLITERNO POR 

Basilicata 
2000-
2006 

16 
Lavori di miglioramento funzionale 
Scuola Ele. e media A. Moro 

            
31.173,35  

COMUNE DI 
SARCONI 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

17 

Potenziamento sistema di sicurezza 
(impianto antincendio) e rivestimento 
scale esterne di emergenza a 
servizio del Liceo Scientifico di 
Sant'Arcangelo 

              
9.934,44  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

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

I.e 

18 

Intervento di potenziamento 
stretturale ed eliminazione barriere 
architettoniche dell'Edificio 
Scolastico via Zanardelli 

            
19.975,15  

COMUNE DI 
GRUMENTO NOVA 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 
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19 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
STRUTTURALE DELLA SCUOLA 
MEDIA NEL CENTRO STORICO DI 
SANT'ARCANGELO 

            
69.654,00  

COMUNE DI 
SANT'ARCANGELO POR 

Basilicata 
2000-
2006 

20 

Lavori di potenziamento funzionale 
ed eliminazione barriere 
architettoniche dell'edificio scolastico 
I.T.C.G. di Moliterno 

            
76.845,32  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

21 

Lavori di potenziamento funzionale 
ed eliminazione barriere 
architettoniche dell'edificio scolastico 
I.P.S.I.A." di Moliterno 

          
211.862,52  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

22 
Comune di Gallicchio - Edificio 
scolastico in Via Martiri d'Ungheria 

              
8.623,27  

COMUNE DI 
GALLICCHIO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

23 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche, scuola materna, 
elementare e media sita in vita 
Vittorio Emanuele 

            
10.560,27  

COMUNE DI 
ROCCANOVA 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

24 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE 
NORME DI SICUREZZA ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE, EDIFICIO 
SCOLASTICO CIRO FONTANA" 

            
13.551,52  

COMUNE DI 
CASTELSARACENO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

  

  

25 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche del plesso Scolastico 
di via Serrone 

              
4.681,44  

COMUNE DI 
GUARDIA 
PERTICARA POR 

Basilicata 
2000-
2006 
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26 

Lavori di potenziamento funzionale 
ed eliminazione barriere 
architettoniche, scuola media statale 
B. Croce in via Campitelli 

            
36.068,82  

COMUNE DI 
MARSICONUOVO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

27 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche, scuola elementare e 
media di via Roma 

            
31.442,32  

COMUNE DI 
CASTRONUOVO 
SANT'ANDREA POR 

Basilicata 
2000-
2006 

28 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche, della scuola mat. 
elem. e media "G. Zanardelli" 

            
26.356,33  

COMUNE DI 
ARMENTO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

29 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche, scuola elementare 
pietro La Cava 

            
10.614,15  

COMUNE DI 
CORLETO 
PERTICARA POR 

Basilicata 
2000-
2006 

  

30 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche, scuola elementare 
San Giovanni Bosco 

            
10.329,15  

COMUNE DI 
CORLETO 
PERTICARA POR 

Basilicata 
2000-
2006 

31 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche, Scuola Elementare 
A. Moro 

            
13.305,15  

COMUNE DI 
SARCONI 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

  

32 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche, Scuola elementare 
S. Brancato 

            
37.697,90  

COMUNE DI 
SANT'ARCANGELO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 
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33 

Intervento di migliorametno 
funzionale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche - Scuola 
media G. Pascoli Via Boldoni 

            
71.810,71  

COMUNE DI 
CORLETO 
PERTICARA POR 

Basilicata 
2000-
2006 

34 Edificio scolastico F.M. De Sarlo 
            
55.473,50  

COMUNE DI SAN 
CHIRICO RAPARO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

35 

Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche dell'edificio scuola 
materna 

              
6.398,50  

COMUNE DI SAN 
MARTINO D'AGRI 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

  

36 
MIGLIORAMENTO SCUOLA MEDIA 
STATALE B. CROCE IN VIA 
CAMPITELLI 

          
160.000,00  

COMUNE DI 
MARSICONUOVO 

POR 
Basilicata 
2000-
2006 

  

  

37 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
FUNZIOANLE ED ACCESSIBILITA' 
ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO 
IN VIA ROMA 

          
191.854,31  

COMUNE DI SAN 
CHIRICO RAPARO POR 

Basilicata 
2000-
2006 
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Parte I:  Schede di operazione  

 
 

 

 

 

 

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 Realizzazione di ambienti per l’implementazione di un 

sistema integrato per il trattamento della post acuzie e 
della cronicità presso il complesso ospedaliero di Villa 
D’Agri 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel complesso ospedaliero di Villa D’Agri (Comune di 
Marsicovetere) insistono due fabbricati denominati Corpo 
A e Corpo B, le cui attività ospedaliere, che  in essi si 
svolgono, a breve saranno trasferite in un immobile    
attiguo  in via di ristrutturazione.  
Gli spazi che si renderanno disponibili -nei corpi i A e B - 
saranno riutilizzati e riconvertiti per  attività di percorsi di 
cura  e di   day-service. 
In particolare s’intende  attivare un sistema integrato per 
le Post Acuzie e le Cronicità finalizzato  a garantire la 
continuità assistenziale dopo la dimissione ospedaliera 
nonché  a favorire il rapido recupero funzionale e la 
massima autonomia dei pazienti: in pratica attività 
intermedie tra l’ospedale e la domiciliarità. 
 L’intervento è rivolto a quei pazienti fragili che, pur 
avendo superato la fase acuta e post-acuta della 
malattia durante il ricovero ospedaliero, presentano 
ancora bisogni assistenziali complessi e multiprofessionali 
(controllo medico periodico, nursing infermieristico e/o 
trattamento riabilitativo) che rendono particolarmente 
problematica la domiciliarità. 
L’intervento realizza pertanto l’ampliamento,  la 
diversificazione  ed il rafforzamento dell’offerta di attività 
territoriali  rese in   favore di  fasce  deboli di popolazione. 
La vicinanza della struttura in cui si intende realizzare 
l’operazione con le strutture  ospedaliere consentono la 
realizzazione del sistema integrato in un contesto 
appropriato e già consolidato anche in termini  di 
affezione dell’utenza verso quei servizi sanitari territoriali 
che   attualmente si erogano nell’ospedale. 
Il contesto di riferimento  risulta pertanto coerente con gli 
obiettivi che si intendono perseguire. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Occorrerà adeguare i corpi di fabbrica per la finalità 
dell’operazione mediante adeguamenti  impiantistici ed 
edili: pavimenti, intonaci, tramezzature, finiture, impianti 
elettrici e termo-idraulici etc. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 
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Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza-Ambito territoriale ex 
ASL/2 di Potenza. 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza-Ambito territoriale ex 
ASL/2 di Potenza. 

Target 
dell’operazione 

La popolazione di riferimento è costituita da fasce utenti 
tra cui fasce di anziani e fasce deboli giovanili. 

  

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

L’operazione concorre al raggiungimento degli 
obiettivi di servizio in quanto è in grado di ottemperare 
alle esigenze di fasce deboli (pazienti-utenti anziani) 
della popolazione con bisogni sanitari e sociali 
complessi  allo scopo di: 

• Garantire la continuità assistenziale ai pazienti 
anziani fragili. 

• Integrare la rete dei servizi socio-sanitari 
territoriali. 

• Ridurre la durata di degenza ospedaliera 
accelerando il turn-over dei pazienti. 

• Eliminare le dimissioni “selvagge”. 
• Ridurre le riammissioni ospedaliere improprie.  

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 del comprensorio della 
Val D’Agri. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

L’ASP ha già predisposto il relativo   progetto 
gestionale dell’assetto organizzativo  da attuarsi 
mediante protocolli d’intesa e percorsi terapeutici che 
prevedano la condivisione delle risorse 
umane,tecnologiche e finanziarie  già disponibili e 
provenienti sia dal  territorio che  dall’ospedale . 

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

La innovatività del sistema integrato consiste nel 
realizzare un modello di assistenza basato sulla 
continuità e finalizzato a risolvere nel modo più 
appropriato il problema delle “dimissioni difficili”. 
L’outcome è la presa in carico del paziente che si 
realizza attraverso l’integrazione dei servizi sanitari e 
sociali all’interno di un sistema a rete, allo scopo di 
fornire percorsi assistenziali personalizzati come 
emerge dal PSN 2003- 2005.  
L’innovazione è quella di individuare il setting 
assistenziale più idoneo in base alla prevalente 
valenza sanitaria o sociale che caratterizza il paziente. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Le risorse aggiuntive provengono dall'integrazione di 
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alcune attività con i Comuni del territorio. 
Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

L’integrazione con la strategia della società 
dell’informazione avviene attraverso specifici progetti 
per definire procedure informatiche  atte a supportare   
attività sanitarie sia per l’accesso alle banche dati 
aziendali /regionali/nazionali che per la definizione di 
percorsi terapeutici monitorabili con la suddetta 
informatizzazione. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Le azioni formative, proprie dell'operazione, verranno 
condotte presso la struttura per lo svolgimento di corsi 
curriculari e di iniziative “ on job” per gli operatori 
sanitari e per quelli sociali. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

La realizzazione del sistema integrato descritto 
ottimizza ed integra le azioni ed i programmi sanitari 
volti a rafforzare le attività territoriali previste dalla 
programmazione del PSN, del PSR, della 
D.G.R.1645/2009 e dell’ASP, nonché tende ad 
ottimizzare l’integrazione con i programmi sociali degli 
Enti Locali. 

  

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

E’ previsto l'impiego di materiali da 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  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 
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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 

15 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15 dicembre 2010 
Inizio lavori 20 febbraio  2011 
Fine lavori 30 marzo      2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 2.000.000,00  

Contributo PO FESR Opere edili                           900.000,00 
impianti tecnologici            650.000,00  
sistemazione esterna          100.000,00 
arredi                                    100.000,00 
IVA e spese tecniche          250.000,00 

Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Da fronteggiare mediante intervento in Conto 
Capitale della Regione Basilicata (Piano degli 
investimenti Delibera ASP 773/2009) 

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 
Strutture di servizio realizzate numero                     1 
Superficie destinata a servizio Mq   1400 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero   

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - 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 Lavori di adeguamento Poliambulatorio di Corleto Perticara 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il Poliambulatorio di Corleto Perticara è una struttura 
sanitaria che ospita ambulatori specialistici il Consultorio e 
la sede del 118 – Basilicata Soccorso. 
L’intervento che si intende realizzare consiste 
nell’abbattimento delle barriere arcitettoniche e nella 
ristrutturazione di alcuni ambienti in modo tale da 
consentire a tutti l’accessibilità del poliambulatorio 
innalzando lo standard di qualità architettonica, di 
sicurezza degli spazi con il potenziamento e la 
specializzazione dei servizi che sono erogati nel 
polambulatorio.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto prevede: 
− interventi per una maggiore funzionalizzazione della 

struttura; 
− Abbattimento delle barriere architettoniche; 
− Adeguamento dell’impiantistico; 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

 
Popolazione locale e dei paesi limitrofi 

  

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

In maniera indiretta l’operazione incide sull’Obiettivo di 
Servizio “S. 06 -Presa in carico degli anziani per il servizio 
d’assistenza domiciliare integrata (ADI)”, atteso che la 
presenza di punti di accesso locale al sistema salute può 
integrarsi positivamente con i servizi di assistenza 
domiciliare. 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

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

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 

100% della popolazione del comprensorio 

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

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 Fondo FSE 

 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

Si completa l'investimento dell'ASP per l'ambulatorio 
comunale. 

  

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  

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 

Servizio istituzionale in capo all’ASP 

Evidenziare sostenibilità 
della gestione 
finanziaria del servizio, 
sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la 

A carico del sistema sanitario regionale 
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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 

1 mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 15.11.2010 
Fine lavori 15.03.2011 
  

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 

 

Cronogramma della 2009 2010 2011 2012 2013 
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50% 

 
50% 

  spesa (ripartire 
percentualmente) 

  
€40.000,00 

 
€40.000,00 

 

  

  

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 2724 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 1 

 - di cui donne Numero  
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SCHEDA n° 3 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari”” 

  
Denominazione Lavori di adeguamento dell’ambulatorio di Viggiano. 

 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’Ambulatorio di Viggiano è una struttura sanitaria che 
ospita ambulatori specialistici.  
L’intervento che si intende realizzare consiste nella  
ristrutturazione edilizia per l’adeguamento dei locali 
dell’ambulatorio. La proposta intende intervenire sulla 
riqualificazione dell’immobile anche attraverso 
l’adeguamento impiantistico interno in modo tale da 
consentire una maggiore fruizione e l’accessibilità della 
alla popolazione locale innalzando i servizi sanitari e lo 
standard di qualità architettonica e di sicurezza degli 
spazi, elementi essenziali per il potenziamento e la 
specializzazione dei servizi che si l’ASP eroga 
nell’ambulatorio di Viggiano.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto prevede: 
− Riqualificazione dell’immobile; 
− Rifacimento impiantistica interna 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

 
Popolazione locale e dei paesi limitrofi 

  

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

In maniera indiretta l’operazione incide sull’Obiettivo di 
Servizio “S. 06 -Presa in carico degli anziani per il servizio 
d’assistenza domiciliare integrata (ADI)”, atteso che la 
presenza di punti di accesso locale al sistema salute può 
integrarsi positivamente con i servizi di assistenza 
domiciliare. 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

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

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 

Popolazione del comprensorio. 

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

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 Fondo FSE 

Nessuna 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

Nessuna 

  

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  

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 

A carico del sistema sanitario regionale 

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 

A carico del sistema sanitario regionale 
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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 

1 mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 15.11.2010 
Fine lavori 15.03.2011 
  

Piano finanziario 
 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 60.000,00 

Contributo PO FESR € 60.000,00 
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 

 50% 50%   

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente)  €30.000,00 €30.000,00   
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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 3166 

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 Adeguamento della struttura posta a piano terra 

dell'Ambulatorio di Sarconi 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’Ambulatorio di Sarconi è una struttura sanitaria che 
ospita ambulatori specialistici.  
L’intervento, che intende realizzare l’adeguamento 
strutturale dei locali posti al piano terra dell’Ambulatorio, 
consentirà di agevolare l’accessibilità della popolazione 
locale ai servizi sanitari e d’innalzare lo standard di qualità 
architettonica e di sicurezza degli spazi, elementi 
essenziali per il potenziamento e la specializzazione dei 
servizi che si erogano.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto prevede l’adeguamento della 
struttura posta a piano terra attraverso: 

− interventi per una maggiore funzionalizzazione della 
struttura; 

− Miglioramento dell’accessibilità e abbattimento 
delle barriere architettoniche; 

− Adeguamento dell’impiantistica; 
 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

 
Popolazione locale e dei paesi limitrofi 

  

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

In maniera indiretta l’operazione incide sull’Obiettivo di 
Servizio “S. 06 -Presa in carico degli anziani per il servizio 
d’assistenza domiciliare integrata (ADI)”, atteso che la 
presenza di punti di accesso locale al sistema salute può 
integrarsi positivamente con i servizi di assistenza 
domiciliare. 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

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

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 

Popolazione del comprensorio. 
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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 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) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
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 

A carico del sistema sanitario regionale 

Evidenziare sostenibilità 
della gestione 
finanziaria del servizio, 
sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la 

A carico del sistema sanitario regionale 
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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 

1 mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 15.11.2010 
Fine lavori 15.03.2011 
  

Piano finanziario 
 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 70.000,00 

Contributo PO FESR € 70.000,00 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato  
(specificare identità 
partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 
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2009 2010 2011 2012 2013 

 50% 50%   

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente)  €35.000,00 €35.000,00   
  

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 1417 

Occupazione indotta 
dall’operazione 

Numero 1 

- 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 Adeguamento della struttura nella parte ubicata al piano terra 

del Poliambulatorio Moliterno  

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il Poliambulatorio di Moliterno è una struttura sanitaria che 
ospita ambulatori specialistici, la sede del 118 – Basilicata 
Soccorso, della continuità assistenziale. 
L’intervento, che intende realizzare l’adeguamento 
strutturale dei locali a piano terra dell’ambulatorio, 
consentirà di agevolare l’accessibilità della popolazione 
locale ai servizi sanitari e d’innalzare lo standard di qualità 
architettonica e di sicurezza degli spazi, elementi 
essenziali per il potenziamento e la specializzazione dei 
servizi che si erogano.  
In particolare occorre adeguare i locali a piano 
seminterrato per il trasferimento delle attività di 
fisiokinesiterapia. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto prevede l’adeguamento dei locali 
a piano terra attraverso: 

− interventi per una maggiore funzionalizzazione della 
struttura; 

− Abbattimento delle barriere architettoniche; 
− Adeguamento dell’impiantistica; 
− miglioramento dell’accessibilità e sistemazione 

esterna 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

 
Popolazione locale e dei paesi limitrofi 

  

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

In maniera indiretta l’operazione incide sull’Obiettivo di 
Servizio “S. 06 -Presa in carico degli anziani per il servizio 
d’assistenza domiciliare integrata (ADI)”, atteso che la 
presenza di punti di accesso locale al sistema salute può 
integrarsi positivamente con i servizi di assistenza 
domiciliare. 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

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

Rimozione di gap L'intervento prevede l'eliminazione di qualsiasi gap 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

86 

strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

strutturale per l'accessibilità ai servizi 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Popolazione del comprensorio 

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 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) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
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 
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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 

A carico del sistema sanitario regionale 

 

  

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 

1 mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 15.11.2010 
Fine lavori 15.03.2011 
  

Piano finanziario 
 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 120.000,00 

Contributo PO FESR € 120.000,00 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato  
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(specificare identità 
partner) 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

 50% 50%   

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente)   

€60.000,00 
 

 
€60.000,00 

  

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a 
servizio 

Mq 400 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

Numero 4387 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 1 

 - 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 Lavori di adeguamento funzionale dell'ambulatorio di San 

Martino d'Agri  

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’ambulatorio di San Martino d’Agri è una struttura 
sanitaria che garantisce attività ambulatoriali alla 
popolazione residente. 
L’intervento, che intende realizzare l’adeguamento 
funzionale dell’immobile e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, consentirà di agevolare l’accessibilità 
della popolazione locale ai servizi sanitari e d’innalzare lo 
standard di qualità architettonica e di sicurezza degli 
spazi, elementi essenziali per il potenziamento e la 
specializzazione dei servizi che si erogano.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto prevede l’adeguamento della 
struttura posta a piano terra attraverso: 

− interventi per una maggiore funzionalizzazione della 
struttura; 

− Miglioramento dell’accessibilità e abbattimento 
delle barriere architettoniche; 

− Adeguamento dell’impiantistica; 
 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

 
Popolazione locale e dei paesi limitrofi 
 

  

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

In maniera indiretta l’operazione incide sull’Obiettivo di 
Servizio “S. 06 -Presa in carico degli anziani per il servizio 
d’assistenza domiciliare integrata (ADI)”, atteso che la 
presenza di punti di accesso locale al sistema salute può 
integrarsi positivamente con i servizi di assistenza 
domiciliare. 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

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

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L'intervento prevede l'eliminazione di qualsiasi gap 
strutturale per l'accessibilità ai servizi 
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Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Popolazione del comprensorio 

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 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) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
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 

 

Evidenziare sostenibilità 
della gestione 
finanziaria del servizio, 
sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la 

A carico del sistema sanitario regionale 
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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 

1 mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 15.11.2010 
Fine lavori 15.03.2011 
  

Piano finanziario 
 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 60.000,00 

Contributo PO FESR € 60.000,00 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato  
(specificare identità 
partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della 2009 2010 2011 2012 2013 
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 50% 50%   spesa (ripartire 
percentualmente)   

€30.000,00 
 

€30.000,00 
 

  

  

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 882 

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 Lavori di adeguamento ambulatorio di Paterno   

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’ambulatorio di Paterno costituisce un presidio territoriale 
dell’azienda sanitaria funzionale a garantire prestazioni 
sanitarie ambulatoriali alla popolazione residente. 
L’intervento, che si intende realizzare riguarda la 
ristrutturazione edilizia dell’ambulatorio compreso gli 
impianti tecnologici. Tale intervento consentirà di 
aumentare l’accessibilità e la fruizione dei locali offrendo 
alla popolazione locale maggiori servizi sanitari 
innalzando lo standard di qualità architettonica e di 
sicurezza degli spazi che rappresentano elementi 
essenziali per il potenziamento e la specializzazione dei 
servizi che vengono erogati dall’ASP.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto prevede: 
− interventi per una maggiore funzionalizzazione della 

struttura; 
− Miglioramento dell’accessibilità e abbattimento 

delle barriere architettoniche; 
− Adeguamento dell’impiantistica; 
− Rifacimento della copertura; 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

 
Popolazione locale e dei paesi limitrofi 

  

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

In maniera indiretta l’operazione incide sull’Obiettivo di 
Servizio “S. 06 -Presa in carico degli anziani per il servizio 
d’assistenza domiciliare integrata (ADI)”, atteso che la 
presenza di punti di accesso locale al sistema salute può 
integrarsi positivamente con i servizi di assistenza 
domiciliare. 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

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

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 Popolazione del comprensorio 
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termini di popolazione 
servita 
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 

L’ASP integra in maniera funzionale le risorse umane ed 
economiche 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 Fondo FSE 

 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

Il progetto ottimizza l’attuale servizio ambulatoriale e 
migliora la funzionalità degli ambienti. 

  

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  

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 

 

Evidenziare sostenibilità 
della gestione 
finanziaria del servizio, 
sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la 

A carico del sistema sanitario regionale 
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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 

1 mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 15.11.2010 
Fine lavori 15.03.2011 
  

Piano finanziario 
 
Costo totale dell’operazione € 40.000,00 
Contributo PO FESR € 40.000,00 
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 

 50% 50%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

  
€20.000,00 

 
€20.000,00 
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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 140,00 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

Numero 3546 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 1 

 - di cui donne Numero  
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SCHEDA n° 8 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari”” 

  
Denominazione Lavori di adeguamento del Poliambulatorio di Sant'Arcangelo 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il Poliambulatorio di Sant’Arcangelo è una struttura 
sanitaria che ospita ambulatori specialistici ed il 
consultorio. 
L’intervento che intende realizzare consiste nella 
ristrutturazione dei locali sia intera che esterna 
dell’immobile. L’operazione consentirà nell’agevolare 
l’accessibilità della popolazione locale ai servizi sanitari e 
nell’innalzare lo standard di qualità architettonica e di 
sicurezza degli spazi, elementi essenziali per il 
potenziamento e la specializzazione dei servizi che 
vengono erogati 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto prevede: 
− interventi interni per una maggiore 

funzionalizzazione degli ambienti e della struttura; 
− Miglioramento dell’accessibilità e abbattimento 

delle barriere architettoniche; 
− Adeguamento dell’impiantistica; 
− Rifacimento della copertura; 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

 
Popolazione locale e dei paesi limitrofi. 

  

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

In maniera indiretta l’operazione incide sull’Obiettivo di 
Servizio “S. 06 -Presa in carico degli anziani per il servizio 
d’assistenza domiciliare integrata (ADI)”, atteso che la 
presenza di punti di accesso locale al sistema salute può 
integrarsi positivamente con i servizi di assistenza 
domiciliare. 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

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

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 

Popolazione del comprensorio. 
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servita 
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 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) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
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 

 

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

A carico del sistema sanitario regionale 
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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 

1 mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
 
Data appalto 01.09.2010 
Inizio lavori 15.11.2010 
Fine lavori 15.03.2011 
  

Piano finanziario 
 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 100.000,00 

Contributo PO FESR € 100.000,00 
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 

 50% 50%   

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente)      
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€50.000,00 €50.000,00 
 

  

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 6561 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 1 

 - di cui donne Numero  
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SCHEDA n° 9 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari”” 

  
Denominazione Adeguamento locali per potenziamento della rete 

ambulatoriale per la continuità assistenziale sanitaria su tutto il 
territorio della Val D’Agri 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Al fine di agevolare il sistema di accesso della popolazione 
locale, si intende intervenire sui diversi punti di accesso, 
puntando a conseguire un miglioramento degli ambienti dove 
hanno svolgimento le prestazioni sanitarie. 
L’azione è pertanto finalizzata a rendere quanto più prossima 
l’assistenza sanitaria al cittadino, circostanza assai significativa 
in termini di coesione sociale in un contesto territoriale 
caratterizzato in larga parta da comuni di limitate dimensioni. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

La presente operazione è complementare alle operazioni 
poste in essere dall’Azienda Sanitaria ed è funzionale alla 
creazione di una rete diffusi di presidi ambulatoriali su tutte le 
amministrazione comunali. Pertanto l'intervento incide su più 
presidi ambulatoriali locali, dislocati nei comuni dell’ambito. Le 
operazioni potranno consentire in taluni casi il completamento  
di ambienti, in altri il potenziamento dell’impiantistica,  la 
rimozione di ostacoli alla fruizione e la dotazione di arredi e 
strumentazioni necessari alla funzione. 
In allegato si riporta l’elenco delle strutture e dei locali 
interessati con l’indicazione degli interventi e la rispettiva stima. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore ASP Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza  

Target 
dell’operazione 

Popolazione dell’intero ambito territoriale della Val D’Agri 
(Comuni di Armento, Castronuovo S. A., Gallicchio, Grumento 
Nova, Guardia Perticara, Marsiconuovo, Villa d'Agri di 
Marsicovetere, Missanello, Roccanova, Spinoso, Tramutola,  
Montemurro). 

  

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

In maniera indiretta l’operazione incide sull’Obiettivo di Servizio 
“S. 06 -Presa in carico degli anziani per il servizio d’assistenza 
domiciliare integrata (ADI)”, atteso che la presenza di punti di 
accesso locale al sistema salute può integrarsi positivamente 
con i servizi di assistenza domiciliare. 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

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

 
Popolazione dell’interno ambito territoriale (Comuni di 
Armento, Castronuovo S. A., Gallicchio, Grumento Nova, 
Guardia Perticara, Marsiconuovo, Villa d'Agri di Marsicovetere, 
Missanello, Roccanova, Spinoso, Tramutola,  
Montemurro). 

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 . 

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) 

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
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 
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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 

A carico del sistema sanitario regionale 

 

  

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 

5 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
 
Data appalto Marzo   2011 
Inizio lavori Agosto 2011 
Fine lavori Agosto 2012 
  

Piano finanziario 
 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 425.211,00 

Contributo PO FESR € 425.211,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato  
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(specificare identità partner) 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

  40% 60%  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

     
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

Numero 15 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq Totali 968,00 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

Numero Popolazione residente nel 
territorio della Val D’Agri n° 
49290 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 2 

 - di cui donne Numero  
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  Descrizione  Ubicazione   Proprietà  Descrizione locali 
Superficie                                   

(mq) Tipologia interventi Importo 

1 Presidio ambulatoriale Armento - via Marconi 7 ASP 
Ingresso, attesa , WC, 
studio medico 

40,00 
Completamento intervento 
di adeguamento già 
realizzato 

€ 15.000,00 

2 Presidio ambulatoriale 
Castronuovo S. A. - Viale della 
Libertà 

Comune 
Edificio ex municipio - n. 
2 piani fuori terra  

180,00 

Adeguamento impianti 
igienici, infissi, 
pitturazione, revisione 
copertura, accessibilità 

€ 30.000,00 

3 Presidio ambulatoriale Gallicchio  - Via San Rocco Comune 

Fabbricato su due livelli 
( al primo piano c'è lo 
studio medico e 
l'ambulatorio , al 
seminterrato i servizi 
igienici) 

108,00 

Riposizionamento caldaia 
all'esterno e revisione 
impianto termoidraulico, 
Realizzazione paretina 
antiumido al piano 
seminterrato, 
riqualificazione esterna e 
sistemazioen scoli e 
groondaie, revisione 
impianti 

€ 30.000,00 

4 Presidio ambulatoriale 
Grumento Nova   - Piazza Sandro 
Pertini,1  

Comune 

Il locale adibito a 
Guardia medica è 
costituito da un ingresso 
e da 2 vani con relativi 
servizi igienici. 

35,00 
Ristrutturazione locali con 
rifacimento impianti 

€ 21.072,00 

5 Presidio ambulatoriale 
Guardia Perticara - via S 
Leonardo  

ASP + Comune 

Struttura del 1979 a tre 
livelli di cui uno 
intermedio non 
tompagnato 

145,00 

Chiusura del piano 
intermedio per 
eliminazione dispersione 
termica e miglioramento 
dell'efficienza energetica. 
Sistemazione accesso ed 
eliminazione barriere 
architettoniche. Impianto di 
climatizzazione 

€ 30.000,00 

6 Presidio ambulatoriale Marsiconuovo - via Roma Comune 
Struttura comunale a 2 
livelli - consultorio 
familiare 

  

Adeguamento servizi 
igienici - Adeguamento 
impianti e sistemazione 
area di pertinenza per 
eliminazione barriere 

€ 30.000,00 
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architettoniche 

7 Presidio ambulatoriale Villa d'Agri di Marsicovetere Comune 

Poiché in Villa d'Agri di 
Marsicovetere non 
esistono locali per la 
guardia medica, il 
Comune ha proposto 
l'acquisto di una 
struttura ed il suo 
adeguamento a tale 
funzione. 

60,00 

  

€ 119.139,00 
 

8 Presidio ambulatoriale Missanello - via San Rocco,9 Comune 
Struttura al piano 
seminterrato  costoituita 
da n. 2 vani  

30,00 

Realizzazione nuovi servizi 
igienici , adeguamento 
impianti tecnologici , 
sostituzione infissi e lavori 
edilicomplementari. 

€ 30.000,00 

9 Presidio ambulatoriale Roccanova via Belvedere Comune 

Struttura costituita da 
ingresso e sala di attesa 
, bagno, Ambulatorio 
guardia medica , letto 
guardia medica con 
bagno 

70,00 

Sosituzione infissi interni 
ed esterni , adeguamento 
impianti , ripresa di 
intonaci interni ed esterni e 
pitturazioen. Adeguamento 
accesso ambulatorio 

€ 30.000,00 

10 Presidio ambulatoriale Spinoso - via Bardine ASP 

I locali si trovano al 
piano terra dell'edificio e 
sono destinati a 
poliambulatorio 
composto da sala di 
attesa con servizi 
igienici, 2 sale 
ambulatoriali , 
infermeria, ufficio 
guardia medica ,  servizi 
igienici. 

150,00 
Eliminazione barriere 
architettoniche e 
adeguamento funzionale 

€ 30.000,00 

11 Presidio ambulatoriale Tramutola - Via Ferroni Comune 
Piano terra dell'ex casa 
comunale composto da 
2 locali più servizi 

60,00 

Adeguamento funzionale , 
rifacimento impianti , 
abbattimento barriere 
architettoniche  

€ 30.000,00 

12 Presidio ambulatoriale 
Montemurro - viale Regina 
Elena  

Comune 
Struttura autonoma ad 
un piano  

90,00 
Adeguamento funzionale  
e impiantistica, € 30.000,00 
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accessibilità e revisione 
copertura  

 
TOTALE € 425.211,00 
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SCHEDA n° 10 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 

  
Denominazione Elisuperficie e PTS di VILLA D'AGRI 

Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

a) Completamento elisuperficie 
• Rifacimento Segnaletica Diurna 
• Spostamento H.a.p.i. 
• Installazione di segnali ostacolo a luce rossa. 
• Realizzazione recinzione perimetrale orizzontale. 
• Installazione dei cartelli bianco/rossi riflettenti sulla 

recinzione lato strada 
• Abbattimento gli alberi sporgenti sul sentiero di 

avvicinamento 
• Sostituzione n° 4 lampioni stradali 
• Sostituzione n° 3 lampioni a Palla  
• Installare due cartelli stradali semaforizzati. 
 

b) Messa in sicurezza edile e impiantistica del punto 
territoriale di soccorso di Villa d’Agri. 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 2 di 
Potenza 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente 

  

Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 

bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Favorisce l’efficacia di cure non residenziali, 
pertanto indirettamente agevola il raggiungimento 
dell’Obiettivo di Servizio S.06 

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 
erogazione del servizio, anche 

con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 
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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 
Data appalto luglio   2010 
Inizio lavori settembre  2010 
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Fine lavori aprile   2010 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 48.000,00 
Contributo PO FESR Euro 48.000,00 
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)  30% 70%   
  

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  

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 PTS  di  MOLITERNO 
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 Agri – 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) 

Favorisce l’efficacia di cure non residenziali, pertanto 
indirettamente agevola il raggiungimento 
dell’Obiettivo di Servizio S.06 

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 

  

Criteri trasversali 
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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 luglio   2010 
Inizio lavori settembre  2010 
Fine lavori aprile   2010 
  

Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 15.000,00 

Contributo PO FESR Euro 15.000,00 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

113 

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)  30% 70%   
  

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

comunità” 

  
Denominazione PTS  di  CORLETO 
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 Agri – 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) 

Favorisce l’efficacia di cure non residenziali, pertanto 
indirettamente agevola il raggiungimento 
dell’Obiettivo di Servizio S.06 

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 

  

Criteri trasversali 
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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 luglio   2010 
Inizio lavori settembre  2010 
Fine lavori aprile   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)  30% 70%   
  

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

comunità” 

  
Denominazione PTS  di 2 livello di Castel Saraceno 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Adeguamento locali comunali per attiviazione PTS di 
2° livello ( LR 21/99) Esecuzione di tramezzi, 
pavimentazione, controsoffittatura, impianti. 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – 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) 

Favorisce l’efficacia di cure non residenziali, pertanto 
indirettamente agevola il raggiungimento 
dell’Obiettivo di Servizio S.06 

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 luglio   2010 
Inizio lavori settembre  2010 
Fine lavori aprile   2010 
  

Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 50.000,00 

Contributo PO FESR Euro 50.000,00 
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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)  30% 70%   
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq   82 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Popolazione 
comprensorio 

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 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Adeguamento Centro diurno anziani. 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, come gran parte dei 
piccoli Comuni del Sud Italia, è investito da un diffuso “Malessere 
demografico” determinato da: uno spiccato invecchiamento della 
popolazione, un alto l’indice di dipendenza ed un alto il numero di 
famiglie con un solo componente. 
Il Centro Diurno per Anziani è una struttura polivalente preposta 
all’erogazione di servizi di natura diversa:   

a) ricreativa, culturale e occupazionale (prestati nella sede del CDA) 
quali: l’organizzazione e gestione di “laboratori”, l’organizzazione 
di spettacoli, l’attività di lieve riabilitazione e terapia ginnica, la 
somministrazione pasti ecc ; 

b) socio-assistenziali prestati a domicilio dell’anziano, (escluse quelle 
strettamente mediche fornite dall’ASL) quali ad esempio: 
assistenza infermieristica, assistenza all’igiene personale, 
all’alzata/messa a letto, ecc; 

Tale struttura  è una possibile risposta ai nuovi bisogni sociali della 
popolazione anziana, che bene si adatta alle piccole comunità. 
Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea intende realizzare tale 
struttura attraverso l’adeguamento funzionale dei locali dell’ex 
centro di raccolta i locali in località “Terzo“  di proprietà comunale . 
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’operazione infrastrutturale proposta prevede i seguenti interventi: 

� adeguamento igienico-sanitario; 

� rimozione delle barriere architettoniche; 

� adeguamento alla normativa 636/94 e s. m. i.; 

� riparazione e sostituzione di infissi interni ed esterni; 

� pitturazione interna ed esterna; 

� adeguamento impianto elettrico, idrico e fognante; 

� azione di efficientamento per  la massima resa energetica; 

� allestimento di spazi funzionali alla erogazione di servizi collettivi 
ed individuali 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Castronuovo di Sant’Andrea 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea 
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Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio             (cura 
bambini, anziani, riduzione abbandoni 
scolastici) 

Indirettamente agevola il conseguimento dell’Obiettivo di Servizio 
S.06 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

nessuna 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il progetto proposto rende accessibili i servizi a tutta la popolazione 
anziana e rimuove, anche grazie all’assistenza domiciliare i gap 
strutturali nell’accessibilità ai servizi. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto è strutturato per fasi e lungi dal voler essere una risposta 
esaustiva per tutta la popolazione, per le tipologie di servizi che 
intende offrire e per le modalità di erogazione degli stessi potrà 
raggiungere un grado di copertura elevato, superiore al 60%. 

Disponibilità di piani di 
gestione  

Si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Il centro per la sua gestione e per la rete di servizi che intende 
erogare inciderà in modo significativo nell’ampliamento di 
opportunità occupazionali e di inclusione sociale con particolare 
riferimento  di soggetti deboli. 

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 

Una delle priorità poste a base del progetto generale è quella di 
impiegare tutto ciò che la tecnologia può offrire per qualificare i 
servizi, per migliorare la vita degli anziani, per concorrere alla loro 
permanenza nell'ambiente d'origine.  
In questo contesto, sarà necessario dedicare particolare attenzione 
alle esigenze degli anziani e dei disabili, che sono spesso considerati 
meno in grado di utilizzare le TIC e incapaci di partecipare alla 
società dell'informazione. 
 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

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) 

La cultura della sostenibilità  ambientale deve permeare le scelte 
progettuali e le soluzioni tecnologiche mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione è stata finalizzata 
all’attuazione di interventi  di miglioramento dell’efficienza 
termica  ed all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico ( fotovoltaico). 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 dall’amministrazione 
comunale con quote di compartecipazione dell’utenza. 

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non esistono vincoli particolari, trattandosi della riqualificazione 
funzionale di una struttura esistente  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

no  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Ottobre   2010 
Inizio lavori Febbraio  2011 
Fine lavori Aprile       2012 
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Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione €  257.357,00 
Contributo PO FESR €  257.357,00 
Eventuale partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

---- 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza 
di progetto 

--- 

 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente)  15% 60% 25%  
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio 
realizzate 

numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 400 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero Anziani  40 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n°       15 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Interventi adeguamento residenza per  anziani  
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

In Basilicata ed ancor di più nel sistema dei piccoli Comuni  del 
“malessere demografico”, il  fenomeno  dell’invecchiamento della 
popolazione si caratterizza in maniera preoccupante generando 
bisogni specifici di natura sociale e sanitaria per i quali si impone oggi 
un adeguamento nelle modalità di organizzazione e gestione dei 
servizi di assistenza.   
Un modello di assistenza,  reso obsoleto dalle trasformazioni in corso,  
basato sul ricorso “indiscriminato” al ricovero o  a soluzioni individuali 
(le “badanti”) è  inadatto alla natura dei bisogni espressi.  

Il Comune di Corleto Perticara ha realizzato una struttura a 
prevalente accoglienza residenziale per anziani autosufficienti 
(comma 3 art.7 D.M.308/2001) con una capacità ricettiva di 40 posti 
letto, denominata “Casa per Anziani” e sita in via Marconi in località 
Pantoliano. 

Tutte le camere  sono dotate di bagni autonomi con piatto doccia a 
filo pavimento ad eccezione di quattro camere, che  sono dotate di 
bagni per disabili, attrezzati per la non autosufficienza: con lavabo a 
mensola con fronte concavo e miscelatore monocomando a leva, 
wc-bidet con apertura anteriore per introduzione boccetta, piatto 
doccia a filo pavimento completo di sedile ribaltabile e maniglione di 
sostegno a muro. 

Ogni piano è dotato di n. 1 bagno assistito e di una camera per il 
personale di assistenza,  i corridoi sono provvisti di corrimano. 

La struttura offre inoltre ospitalità ed assistenza, occasioni di vita 
comunitaria, aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di 
attività  occupazionali e ricreative culturali, di mantenimento e 
riattivazione. 

 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

La struttura è stata da poco completata e per la sua completa 
funzionalità occorre : 

a) completare le opere di rifinitura e di impiantistica della cucina 
e della sala da pranzo e la fornitura e posa delle relative 
attrezzature; 

b) la sistemazione dell’ingresso alla struttura e  la realizzazione del 
cancello; 

c) completamento del sistema di illuminazione e degli arredi 
interni. 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Corleto Perticara 
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani autosufficienti  
 

  

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Per quanto possibile con l’intervento 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto per le tipologie di servizi che intende offrire e per le 
sue dimensioni potrà raggiungere un grado di copertura molto 
elevato, superiore al 50%. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

- SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Forti sono le aspettative anche in termini di inclusione sociale e 
lavorativa soprattutto attraverso la cooperazione sociale. 
Il centro per la sua gestione inciderà in modo significativo 
nell’ampliamento di opportunità occupazionali. 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

127 

 

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 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 
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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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione sarà finalizzata 
all’attuazione degli interventi di miglioramento sull’involucro 
edilizio (coibentazione delle coperture, degli infissi, ecc.) ed 
all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 
 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 Pol. Sociale. 
Per l’eventuale coinvolgimento delle associazioni di Volontariato 
si farà riferimento alla L.R. 4/07 art. 14 comma 5. 

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 
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Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Definitivo 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e cantierabile Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Ottobre 2010 
Inizio lavori Marzo    2011 
Fine lavori Agosto  2011 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 60.000,00 
Contributo PO FESR € 60.000,00 
Eventuale partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto 

No 

 2010 2011 2012 2013 
 20% 80%   

Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente) 

     
  

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 Anziani   
40 posti letto  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 8 

 - di cui donne numero 3 
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Piano Economico 
 

Voce di costo Descrizione voce 

di costo 

Metodo di calcolo Costo finale 

€. 

Personale (articolare n°  e mansioni) 

Standard previsti 

n.1 Responsabile 

part-time 

Secondo C.C.N.L. per 

14 mensilità 9.545,55 

n. 4  

 

O. S. A. 

 

“ 

 59.630,67 

n. 1  

n. 2   

Cuoco 

Ausiliario 

“ 

“ 

14.244,16 

28.227,00 

Costo del servizio: 

(bollette, manutenzione, spese 

ordinarie, etc.) 

Vitto 

Manut.zione straord. 

Per similitudine con 

altre strutture con la 

stessa capacità 

ricettiva 

45.000,00 

3.000,00 

Utenze 

Tel. – Luce – gas - 

Acqua  “ 20.000,00 

Costi di gestione immobili 

(manutenzione ordinaria, pulizia, 

custodia, ecc.) 

Manutenzione ord. 

Immobile, 

Ascensore e 

impianti 

Pulizia esterna e 

custodia 

“ 

 

“ 

2.500,00 

 

1.000,00 

Materiali di consumo 

Detersivi e 

cancelleria “ 6.000,00 

Spese per comunicazione Pubblicità “ 500,00 

Attività di professionisti esterni in 

coerenza con il modello di gestione 

del servizio 

n. 1 Terapista       “ 

n.1 Assist. Soc.     “ 

n.2 Animatori       “ 

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

17.000,48 

Altro (specificare) Varie ed imprevisti  3.500,00 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 228.081,30 

Ripartizione costo / utente 

Sulla base del target previsto 

228.081,30/40 

utenti 

= 5.702,00 
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Copertura del costo di gestione 
 

Voce di copertura Descrizione voce 

di copertura 

Metodo di calcolo Valore di copertura 

€. 

Fondi proprio dell’Ente pubblico 

attuatore    

Fondi di finanza derivata utilizzati 

dall’Ente pubblico attuatore    

Valorizzazioni in natura    

Partecipazione degli utenti Retta media mensile  

€. 500,00 x 12 (mesi)  

X 40 utenti = €. 240.000,00 

Fondi del soggetto gestore privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 240.000,00 
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SCHEDA n°       16 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Opere di completamento della sistemazione 
esterna con eliminazione delle barriere 
architettoniche presso la struttura dell'ex 
Convento Cappuccini destinata a Residenza per 
Anziani 

Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Il Comune di Grumento Nova ha realizzato presso l’ex convento dei 
Cappuccini una struttura adibita a Centro per anziani, ossia una 
struttura residenziale di 2° livello riservata ad anziani autosufficienti  
non più in grado di vivere autonomamente nella propria abitazione, 
perché  bisognosi di protezione.  

La struttura che dispone di 24 posti letto offre ospitalità ed assistenza, 
occasioni di vita comunitaria, aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e 
possibilità di attività  occupazionali e ricreative culturali, di 
mantenimento e riattivazione. 

La struttura è stata da poco completata ed è  anche arredata  e per 
la sua funzionalità e operatività occorre un intervento di 
completamento che risolva i problemi di accessibilità e di 
superamento delle barriere architettoniche nel rapporto interno ed 
esterno della struttura e di fruibilità , per gli ospiti della struttura , degli 
spazi esterni. 

 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 
L’intervento di completamento proposto a finanziamento POIS  
interessa lo spazio esterno a servizio dell’ex convento dei Cappuccini  
caratterizzato da differenti altimetrie. 
L’obiettivo è quello di ottimizzare l’accessibilità alla struttura anche 
da parte dei portatori di handicap , di rendere fruibili agli anziani 
ospiti della struttura spazi esterni da mettere in relazione diretta agli 
ambienti giorno della struttura. 
In particolare è previsto : 

� il miglioramento della fruibilità degli spazi esterni; 
� il miglioramento dell’accessibilità complessiva alla struttura ; 
� l’eliminazione delle barriere architettoniche;  
� l’adeguamento funzionale di parte del piano terra 

dell’immobile,  al fine di consentire  lo svolgimento di attività 
e servizi a carattere ricreativo culturale per gli anziani ospiti 
della struttura con relativa proiezione esterna. 

 
Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Grumento Nova 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani del Comune di Grumento Nova 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

133 

 

  

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento completa una struttura che per la comunità di 
Grumento Nova risolve l’esigenza di una struttura di 
accoglienza per gli anziani autosufficienti. 
Allo stato attuale tale esigenza è soddisfatta in centri lontani 
che distaccano ancora di più l’anziano dalla sua famiglia o 
dalla comunità in cui vive. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto è strutturato per fasi e lungi dal voler essere una 
risposta esaustiva per tutta la popolazione, per le tipologie di 
servizi che intende offrire e per le modalità di erogazione degli 
stessi potrà raggiungere un grado di copertura molto elevato, 
superiore al 70%. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

-SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Forti sono le aspettative anche in termini di inclusione sociale e 
lavorativa soprattutto attraverso la cooperazione sociale. 
Il centro per la sua gestione inciderà  in modo significativo 
nell’ampliamento di opportunità occupazionali. 

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 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Trattasi di completamento al fine di portare al pieno 
funzionamento un intervento rilevante realizzato dal 
Comune di Grumento Nova con fondi propri. 
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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 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 

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. 

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 coperti dalle rette pagate dagli utenti e 
dai comuni per le persone indigenti. 

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Definitivo 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e cantierabile Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 9 Febbraio 2011 
Inizio lavori 20 Aprile 2011 
Fine lavori 20 Aprile 2012 
  

Piano finanziario 
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Costo totale dell’operazione € 250.000,00 
Contributo PO FESR € 180.000,00 
Eventuale partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

€   70.000,00 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto 

No 

 2010 2011 2012 2013 
 10% 60% 30%  

Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente) 

     
  

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 Anziani   
24 posti letto  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 6 

 - di cui donne numero 3 
 

 
 
 
 

Piano Economico 
 

Voce di costo Descrizione voce 

di costo 

Metodo di calcolo Costo finale 

€. 

Personale (articolare n°  e mansioni) 

Standard previsti 

n.1 Responsabile 

part-time 

Secondo C.C.N.L. per 

14 mensilità 9.545,55 

n. 3  

 

O. S. A. 

 

“ 

 

44.723,00 

 

n. 1  

n. 1   

Cuoco 

Ausiliario 

“ 

“ 

14.244,16 

14.113,50 

Costo del servizio: 

(bollette, manutenzione, spese 

ordinarie, etc.) 

Vitto 

Manut.zione straord. 

Per similitudine con 

altre strutture con la 

stessa capacità 

ricettiva 

25.000,00 

1.000,00 

Utenze Tel. – Luce – gas - “ 20.000,00 
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Acqua  

Costi di gestione immobili 

(manutenzione ordinaria, pulizia, 

custodia, ecc.) 

Manutenzione ord. 

Immobile, 

Ascensore e 

impianti 

Pulizia esterna e 

custodia 

“ 

 

“ 

2.500,00 

 

1.000,00 

Materiali di consumo 

Detersivi e 

cancelleria “ 6.000,00 

Spese per comunicazione Pubblicità “ 500,00 

Attività di professionisti esterni in 

coerenza con il modello di gestione 

del servizio 

n. 1 Terapista       “ 

n.1 Assist. Soc.     “ 

n.1 Animatore       “ 

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

8.500,24 

Altro (specificare) Varie ed imprevisti  3.500,00 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 167.559,34 

Ripartizione costo / utente 

Sulla base del target previsto 

167.559,34/26 

utenti 

= 6.444,00 

 

 

Copertura del costo di gestione 
 

Voce di copertura Descrizione voce 

di copertura 

Metodo di calcolo Valore di copertura 

€. 

Fondi proprio dell’Ente pubblico 

attuatore    

Fondi di finanza derivata utilizzati 

dall’Ente pubblico attuatore    

Valorizzazioni in natura    

Partecipazione degli utenti Retta media mensile  

€. 550,00 x 12 (mesi)  

X 26 utenti = €. 171.600,00 

Fondi del soggetto gestore privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 171.600,00 
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SCHEDA n°       17 
Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  
Denominazione Ristrutturazione centro di aggregazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Marsico Nuovo ed in particolare nella frazione 
di Galaino, presso la delegazione comunale esistono degli 
spazi non utilizzati che si intendono riqualificare per la 
realizzazione di un centro giovanile adatto allo svolgimento di 
attività ricreative e culturali. 
  
L’intervento consentirà di  potenziare i servizi sociali dell’intera 
comunità locale e migliorare  la fruizione ed l’accessibilità alle 
persone disabili. 
 
Nel Centro verranno organizzati sia spazi a finalità 
ricreative/educative sia spazi destinati ad informazione e 
prevenzione primaria in raccordo con il servizio sociale 
comunale. 
 
Il servizio si qualifica come 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 funzionale dei locali da destinare alla 
erogazione di servizi collettivi (sala riunione/proiezione, 
laboratori) ed individuali; 

� Adeguamento dell’accessibilità per i portatori di 
handicap; 

� Rifacimento impianti efficienti per la massima resa 
energetica; 

� Sistemazione dell’accessibilità e fruibilità degli spazi; 
� Allestimenti ed arredi; 
 

Soggetto CM Alto Agri – Capofila POIS 
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responsabile 
Soggetto attuatore Comune di Marsico Nuovo 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Intera popolazione e soprattutto i giovani 

 

  
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 

L’operazione consentirà la realizzazione di uno specifico servizio a 
favore della popolazione residente, in particolare di quelle 
abitanti nella frazione interessata, ovvero in area rurale 
caratterizzata da una bassa densità di servizi 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100 % della popolazione 
residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile e anche 
da parte della popolazione del territorio limitrofo. 

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 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 
No. 
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Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, 
minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 

Le opere da realizzare con l’intervento proposto non 
alterano in alcun modo i profili altimetrici dello stato di 
fatto, saranno impiegati materiali tradizionali e della 
stessa tipologia di quelli esistenti riducendo al minimo 
l’impatto ambientale nel rispetto delle norme vigenti in 
materia. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’accesso è universalistico. 

  
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, del Fondo di 
Coesione Sociale 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 Programmato 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

 No  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 60 giorni 
Progettazione esecutiva e 60 giorni 
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cantierabile 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2011 
Inizio lavori Aprile       2011 
Fine lavori Luglio       2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 100.000,00 
Contributo PO FESR Euro 100.000,00 
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 
 10% 90%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

 €10.000,00 €90.000,00   
  
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 giovani : 80 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n°       18 
Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  
Denominazione Ampliamento Residenza per anziani. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Anche il Comune di Marsiconuovo, benché uno dei comuni più 
grandi dell’area POIS Val d’Agri,  subisce il processo di senilizzazione 
della popolazione ed è forte l’esigenza di strutture di accoglienza, 
anche a carattere residenziale capaci di offrire ospitalità ed 
assistenza ad anziani autosufficienti. 

Il Comune di Marsiconuovo al fine di dare una risposta, seppur 
limitata,  a tali bisogni  ha assegnato  in gestione una struttura di 
proprietà comunale alla località Campitello,  che ha consentito 
l’avvio di   una residenza per anziani per 11 posti letto .  

La struttura funziona dal 1993 e nel 2005/2006 è stata già oggetto di 
interventi di adeguamento alla normativa regionale.  

La struttura è ad un solo piano ed utilizza la struttura dell’ex asilo ed 
un ampliamento, con moduli prefabbricati,  realizzato nell’immediato 
post sisma per consentirne l’utilizzo provvisorio a Municipio da parte 
dell’Amministrazione  in quanto la Casa Comunale risultava inagibile. 
 
La struttura principale ha una superficie di circa 275 mq , la parte 
prefabbricata è di circa 50 mq . 
La struttura ha 11 posti letto distribuiti su 6 stanze con bagno di cui 5 a 
2 posti e 1 ad un solo posto letto. 

La struttura si completa poi con la cucina e la mensa , la sala per 
attività motorie, la sala TV e la cappella ( quest’ultimi allocati nel 
prefabbricato). 
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Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto con i fondi del POIS intende eliminare il corpo 
aggiunto  prefabbricato (ormai non più consono per dimensioni ed 
altezza interna alla funzione) con un ampliamento della struttura 
integrato strutturalmente e funzionalmente con quella originaria 
dell’asilo nido. 
In sostituzione dei 50 mq di superficie  di Casa alloggio che occupa i 
prefabbricati, si intende realizzare un nuovo corpo di fabbrica di mq 
80  in cui allocare i servizi già esistenti ( sala TV , cappella , sala 
attività motorie e spogliatoio personale) e almeno n. 2 stanze per 
ulteriori 4 posti letti aggiuntivi per raggiungere un totale  di 15 posti 
letto e dare così una più equilibrata dimensione alle funzioni della 
struttura che ne possono consentire la sostenibilità finanziaria della 
gestione. 
L’ampliamento sarà realizzato con struttura in conglomerato 
cementizio armato e pareti in fodera di laterizio con coibentazione a 
cappotto. L’ampliamento sarà poi completato con le necessarie 
finiture ed impianti integrati con la struttura esistente. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Marsico Nuovo 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Anziani del Comune di Marsiconuovo e dei territori limitrofi 

 

  
Criteri di selezione 
Contributo al L’intervento  contribuisce , seppure in maniera indiretta, al 

Parte di struttura 
prefabbricata da 
demolire e 
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raggiungimento degli 
obiettivi di servizio             
 (cura bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

raggiungimento dell’obiettivo “S.06 – Servizi di cura per gli 
anziani” 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 

 Si rimuoveranno le barriere architettoniche per una migliore 
fruibilità della struttura e dei servizi da parte dell’utenza 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

L’intervento adegua  una struttura che per il Comune di 
Marsiconuovo risolve solo un’urgenza il grado di copertura resta 
basso , intorno al 20% . 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

 Prevenzione dell’esclusione sociale. 

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

Nessuna 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

nessuno 

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 

Nessuna 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile non è  stato oggetto di finanziamenti. 
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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 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 

L’ampliamento di 2 posti non comporterà un incremento 
rilevante dei costi di gestione. La struttura continuerà ad avere lo 
stesso conduttore attuale. 

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 

 Come per il passato i costi saranno coperti dalle rette degli utenti 
e dai bilanci dei comuni di residenza delle persone non abbienti.  

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato Nessuno 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Da fare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

 No  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 60 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
Inizio lavori febbraio          2011 
Fine lavori Dicembre     2011 
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Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 100.000,00 
Contributo PO FESR Euro 100.000,00 
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 
 20% 80%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

     
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 

Superficie destinata a servizio Mq 90 ( oltre quella esistente pari a 
275) 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

Numero Anziani  11 + 4  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n°       19 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Completamento struttura residenziale di tipo 
familiare a prevalente funzione tutelare per minori 
con disabilità medio-lievi  

Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Nell’ambito del Piano Sociale di Zona Agri Sauro è stato approvata la 
realizzazione nel Comune di Missanello una struttura residenziale di 
tipo familiare a prevalente funzione tutelare dedicata all’accoglienza 
di minori con disabilità medio-lievi a servizio del Comprensorio. 

Il Comune di Missanello ha avviato la realizzazione di tale struttura 
attraverso la riqualificazione di un immobile di sua proprietà ed in 
particolare dell’ex scuola materna ubicata alla via S. Rocco. 

La struttura è organizzata su due livelli , uno a piano terra di circa 400 
mq l’altro al primo piano di circa 80 mq. 

Con un finanziamento garantito dal Programma Operativo Val d’Agri 
dell’importo di € 225.000 sono stati realizzati i lavori di adeguamento 
del piano terra dove sono allocate le stanze degli ospiti ( 8 posti 
letto), gli spazi per le attività collettive e laboratori ali, la mensa , le 
cucine e i servizi . 

Con le risorse del POIS sarà possibile completare l’intera struttura e 
dargli piena funzionalità.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento di completamento interessa la ristrutturazione del piano 
superiore ( 80 mq circa ) da destinare al personale, agli uffici e per 
creare 2 posti letto di pronta accolgienza; i lavori interesseranno sia la 
struttura fisica che la dotazione di impianti, attrezzature ed arredi 
necessari, nel rispetto delle vigenti normative in materia socio-
assistenziale. 

L’intervento riguarderà inoltre l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e la sistemazione esterna . 

 
Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Missanello 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione minorile con disabilità medio-lievi dell’ambito territoriale 
relativo al Piano Sociale di Zona Agri Sauro. 
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Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio             (cura 
bambini, anziani, riduzione abbandoni 
scolastici) 

Non rilevabile  
 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

- 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Rimozione barriere architettoniche al fine di garantirne 
l’accessibilità agli utenti. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La struttura è destinata ad ospitare persone con disabilità 
provenienti dai comuni del comprensorio.  
 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Incremento delle infrastrutture per servizi socio-assistenziali e 
socio-educativi al fine di migliorare l’inclusione sociale degli 
utenti e la qualità della vita. 

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

L’innovatività  risiede nel modello organizzativo - gestionale il 
cui valore aggiunto deriva dal coinvolgimento di partner 
istituzionali specializzati sui temi trattati e nel coinvolgimento 
dell’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 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 
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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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione sarà finalizzata 
all’attuazione degli interventi di miglioramento sull’involucro 
edilizio (coibentazione delle coperture, degli infissi, ecc.) ed 
all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 
Pol. Sociale. 
Per l’eventuale coinvolgimento delle associazioni di 
Volontariato si farà riferimento alla L.R. 4/07 art. 14 
comma 5. 

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 coperti dalle rette pagate dagli utenti e 
dai comuni per le persone indigenti. 

 

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non esistono vincoli particolari, trattandosi della riqualificazione 
funzionale di una struttura esistente  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione E’ disponibile il progetto preliminare. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e cantierabile Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
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Inizio lavori Febbraio  2011 
Fine lavori Aprile 2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 365.000,00 

Contributo PO FESR € 140.000,00 

Eventuale partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

€ 225.000,00 (fondi P.O. Val d’Agri) 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto 

--- 

 2010 2011 2012 2013 
 20% 60% 20%  

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

     
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 480 mq complessivi 
400 mq intervento PO Val d’Agri 
  80 mq intervento POIS 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

numero  minori portatori di disabilità medio-
lievi 
 10 posti letto 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 4 

 - di cui donne numero 3 
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Piano Economico 
 

Voce di costo Descrizione voce 

di costo 

Metodo di calcolo Costo finale 

€. 

Personale (articolare n°  e mansioni) 

Standard previsti 

n.1 Responsabile 

part-time 

Secondo C.C.N.L. per 

14 mensilità 9.545,55 

n. 2  

 

educatori 

 

“ 

 

37.000,00 

 

n. 1  

n. 1   

Cuoco 

Ausiliario 

“ 

“ 

14.244,16 

14.113,50 

Costo del servizio: 

(bollette, manutenzione, spese 

ordinarie, etc.) 

Vitto 

Manut.zione straord. 

Per similitudine con 

altre strutture con la 

stessa capacità 

ricettiva 

8.000,00 

1.000,00 

Utenze 

Tel. – Luce – gas - 

Acqua  “ 5.000,00 

Costi di gestione immobili 

(manutenzione ordinaria, pulizia, 

custodia, ecc.) 

Manutenzione ord. 

Immobile, 

Ascensore e 

impianti 

Pulizia esterna e 

custodia 

“ 

 

 

2.000,00 

 

 

Materiali di consumo 

Detersivi e 

cancelleria “ 2.000,00 

Spese per comunicazione Pubblicità “ 200,00 

Attività di professionisti esterni in 

coerenza con il modello di gestione 

del servizio 

n. 1 Terapista       “ 

n.1 Assist. Soc.     “ 

 

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

 

Altro (specificare) Varie ed imprevisti  1.500,00 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 111.559,34 

Ripartizione costo / utente 

Sulla base del target previsto 

111.559,34/9 utenti 

= 12.392,97 
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Copertura del costo di gestione 
 

Voce di copertura Descrizione voce 

di copertura 

Metodo di calcolo Valore di copertura 

€. 

Fondi proprio dell’Ente pubblico 

attuatore    

Fondi di finanza derivata utilizzati 

dall’Ente pubblico attuatore    

Valorizzazioni in natura    

Partecipazione degli utenti Retta media mensile  

€.1.050,00 x 12 

(mesi)  

X 9 utenti = €. 113.400,00 

Fondi del soggetto gestore privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 171.600,00 
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SCHEDA n°       20 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Realizzazione centro servizi anziani – 3° stralcio – 
Residenza per anziani. 

Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

L’intervento si inserisce nell’ambito del più ampio contesto del 
programma di Riqualificazione dell’area “Parco Seggio” del Comune di 
Moliterno denominato “Un parco per il sociale” che integra tutta una 
serie di strutture a destinazione educativa e socio assistenziale.  

In quest’ambito urbano sono infatti allocati tutti edifici di proprietà 
pubblica destinati a scuole ( Elementare e media) , Centro Giovanile e 
Centro studi il Castello  ( ex Gi.Fra. ) il centro “SMILE” centro diurno di 
accoglienza per l’handicap medio grave .  

In tale ambito è stata avviata inoltre la realizzazione di un Centro Servizi 
Anziani che intende affrontare il problema del disagio della popolazione 
anziana con un modello integrato (residenzialità e domiciliarità) che 
assuma tale problema e le possibili soluzioni da diversi punti di vista.  

Il Centro sarà strutturato su due fondamentali servizi: la residenza per 
anziani e il centro diurno.   

Il La casa di Riposo intende: 

a) offrire ospitalità e assistenza occasione di vita comunitaria, aiuto nelle 
attività quotidiane stimoli e possibilità di attività occupazionali e 
ricreativo culturali di mantenimento e riattivazione ; 

b) accogliere temporaneamente o permanentemente persone anziane 
autosufficienti. 

L’intervento complessivo riguarda la riqualificazione strutturale e 
funzionale dell’ex Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di 
Moliterno di proprietà della Provincia di Potenza ed assegnato in 
comodato d’uso trentennale gratuito al Comune di Moliterno proprio per 
tale destinazione, posto al centro dell’abitato di Moliterno alla via Parco 
del Seggio.  

Trattasi di una struttura grande, costituita da più corpi di fabbrica di cui 
uno destinato a  palestra che viene integrato nella nuova struttura. 

Sulla base di un progetto preliminare generale è stato progettato in forma 
esecutiva un primo lotto funzionale, in corso di appalto,  per € 1.010.000 
derivanti da finanziamento del Programma Operativo Val d’Agri per € 
860.000 e € 150.000 da fondi ex Legge 219/81. 

E’ previsto inoltre un ulteriore finanziamento di € 570.000 a valere sulla 
premialità del Programma Operativo Val d’Agri . 

Tali risorse consentono di realizzare i primi due lotti funzionali che 
riguardano l’adeguamento strutturale, l’adeguamento della palestra, la 
realizzazione di un corpo ex novo (di collegamento orizzontale e verticale 
tra i diversi corpi e le diverse funzioni) , la zona  diurna e alcuni dei posti 
letto.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto, con le risorse del POIS Val d’Agri, costituisce 
dunque  il terzo stralcio funzionale di tale programma di  ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione dell’ex ITCG in via Parco del Seggio, da destinare a 
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“Centro Servizi Anziani”. In particolare è previsto l’intervento sul corpo “B” 
destinato a residenza per anziani  autosufficienti. 

 

 

L’intervento riguarda il corpo  di fabbrica “B” e, a parte l’adeguamento 
strutturale già previsto negli altri stralci,  interessa le murature, i rivestimenti 
esterni ( è prevista una parete ventilata in cotto), gli infissi e tutta la 
sistemazione  interna. 

L’arredo sarà garantito dalla Fondazione Serenità “ONLUS” a carattere 
misto pubblico privato costituita proprio per garantire la sostenibilità 
finanziaria e gestionale del centro e già dotata di un capitale di € 500.000 
frutto di una donazione privata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Moliterno 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani del Comune di Moliterno 
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Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio             (cura 
bambini, anziani, riduzione abbandoni 
scolastici) 

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto è strutturato per fasi e lungi dal voler essere una risposta 
esaustiva per tutta la popolazione , per le tipologie di servizi che 
intende offrire e per le modalità di erogazione degli stessi potrà 
raggiungere un grado di copertura molto elevato s, superiore al 70%. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Forti sono le aspettative anche in termini di inclusione sociale e 
lavorativa soprattutto attraverso la cooperazione sociale. 
Il centro per la sua gestione e per la rete di servizi che intende 
erogare inciderà  in modo significativo nell’ampliamento di 
opportunità occupazionali e di inclusione sociale con particolare 
riferimento  di soggetti deboli. 

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 

La fondazione “Serenità onlus” partecipata dal Comune di Moliterno e  
costituita con una donazione privata di 500.000 €  si vuole caratterizzare, 
nell’ambito del contesto territoriale di riferimento,  come un nuovo strumento, 
moderno ed efficace,  per aumentare le  risorse e le capacità di servizio agli 
anziani garantendo certezza delle regole e rispetto del principio di equità. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Una delle priorità poste a base del progetto generale è quella di impiegare 
tutto ciò che la tecnologia può offrire per qualificare i servizi, per migliorare la 
vita degli anziani, per concorrere alla loro permanenza nell'ambiente 
d'origine.  
In questo contesto, sarà  necessario dedicare particolare attenzione alle 
esigenze degli anziani e dei disabili, che sono spesso considerati meno in 
grado di utilizzare le TIC e incapaci di partecipare alla società 
dell'informazione. 
 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Trattasi di un 3° stralcio funzionale di un progetto più complesso già 
avviato e finanziato con risorse provenienti da diversi programmi tra 
cui in maniera rilevante il Programma Operativo Val d’Agri. 
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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 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 

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. 

 

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 coperti dalle rette degli utenti e dal bilancio 
comunale per le persone non abbienti. La fondazione 
accompagnerà anche finanziariamente tale processo 
garantendo con propri fondi le condizioni di pareggio di bilancio. 

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non esistono vincoli particolari, trattandosi della riqualificazione 
funzionale di una struttura esistente  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Il primo stralcio è in fase di appalto. Per il 2° stralcio finanziato 
dal Programma Operativo Val d’Agri e per il 2° stralcio è 
disponibile il progetto preliminare. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e cantierabile Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 9 Febbraio 2011 
Inizio lavori 20  Aprile 2011 
Fine lavori 20  Aprile 2012 
  

Piano finanziario 
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Costo totale dell’operazione € 500.000 
Contributo PO FESR € 500.000 
Eventuale partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

--- 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto 

--- 

 2010 2011 2012 2013 
 10% 60% 30%  

Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente) 

     
  

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 Anziani  24 posti letto 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 6 

 - di cui donne numero 3 
 

 

Piano Economico 
 

Voce di costo Descrizione voce 

di costo 

Metodo di calcolo Costo finale 

€. 

Personale (articolare n°  e mansioni) 

Standard previsti 

n.1 Responsabile 

part-time 

Secondo C.C.N.L. per 

14 mensilità 9.545,55 

n. 3  

 

O. S. A. 

 

“ 

 

44.723,00 

 

n. 1  

n. 1   

Cuoco 

Ausiliario 

“ 

“ 

14.244,16 

14.113,50 

Costo del servizio: 

(bollette, manutenzione, spese 

ordinarie, etc.) 

Vitto 

Manut.zione straord. 

Per similitudine con 

altre strutture con la 

stessa capacità 

ricettiva 

25.000,00 

1.000,00 

Utenze 

Tel. – Luce – gas - 

Acqua  “ 20.000,00 

Costi di gestione immobili 

(manutenzione ordinaria, pulizia, 

custodia, ecc.) 

Manutenzione ord. 

Immobile, 

Ascensore e 

“ 

 

“ 

2.500,00 

 

1.000,00 
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impianti 

Pulizia esterna e 

custodia 

Materiali di consumo 

Detersivi e 

cancelleria “ 6.000,00 

Spese per comunicazione Pubblicità “ 500,00 

Attività di professionisti esterni in 

coerenza con il modello di gestione 

del servizio 

n. 1 Terapista       “ 

n.1 Assist. Soc.     “ 

n.1 Animatore       “ 

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

8.500,24 

Altro (specificare) Varie ed imprevisti  3.500,00 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 167.559,34 

Ripartizione costo / utente 

Sulla base del target previsto 

167.559,34/26 

utenti 

= 6.444,00 

 

Copertura del costo di gestione 
 

Voce di copertura Descrizione voce 

di copertura 

Metodo di calcolo Valore di copertura 

€. 

Fondi proprio dell’Ente pubblico 

attuatore    

Fondi di finanza derivata utilizzati 

dall’Ente pubblico attuatore    

Valorizzazioni in natura    

Partecipazione degli utenti Retta media mensile  

€. 550,00 x 12 (mesi)  

X 26 utenti = €. 171.600,00 

Fondi del soggetto gestore privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 171.600,00 

 

 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

158 

 

 

 

 

SCHEDA n°       21 

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 

L’invecchiamento della popolazione costituisce una straordinaria 
trasformazione demografica che, da diversi decenni, ha investito i 
paesi occidentali, ed in modo particolare l’Italia. Un  fenomeno che 
risulta esaltato nei piccoli comuni del sud, del cosiddetto  “malessere 
demografico”,  dove è alto l’indice di dipendenza, ma anche alto il 
n°  di famiglie con un solo componente. 
Una possibile risposta ai nuovi bisogni della popolazione anziana, che 
bene si adatta alle piccole comunità  è quello del “Centro Diurno per 
Anziani”. 
Il CDA è una struttura polivalente preposta all’erogazione di servizi di 
natura diversa. 
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione interessata, 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.  Sarà inoltre possibile attivare 
percorsi nell’area ricreativa, culturale e occupazionale (prestati nella 
sede del CDA) quali: l’organizzazione e gestione di “laboratori”, 
l’organizzazione di spettacoli, l’attività di lieve riabilitazione e terapia 
ginnica, la somministrazione pasti ecc  e programmare servizi socio-
assistenziali prestati a domicilio dell’anziano, (escluse quelle 
strettamente mediche fornite dall’ASL).  
Il Comune di Montemurro ha avviato la realizzazione di tale centro 
con un progetto finanziato parzialmente dal  Programma Operativo 
Val d’Agri per un importo complessivo di € 271.000 in fase di 
progettazione. 
Il contributo POIS servirà per completare le opere edili necessarie 
all’attivazione dei servizi. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento interessa una struttura in muratura di inizio 900 sita nel 
centro storico al rione Gannano di proprietà della Parrocchia di 
Montemurro e dato in disponibilità gratuita al Comune di Montemurro 
dalla Diocesi di Tricarico per 30 anni con apposita convenzione. 
L’edificio si sviluppa su tre livelli di cui 2 fuori terra per una superficie 
complessiva utile di circa 350 mq. 
L’intervento complessivo prevede l’adeguamento strutturale e 
funzionale dell’intero edificio per realizzare gli spazi funzionali alle 
attività innanzi descritte .  
Con l’intervento avviato con i fondi del Programma operativo sarà 
possibile adeguare simicamente la struttura, rifare la copertura 
inserire gli ascensori e completare la struttura dal punto di vista 
architettonico ( facciate , infissi ).  
Con l’intervento previsto con i fondi POIS  saranno completati i lavori 
con l’esecuzione delle finiture ( intonaci, pavimenti , rivestimenti , 
impianti , elementi di accessibilità ) e reso funzionale l’intera struttura 
per i servizi suindicati. 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
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Soggetto attuatore Comune di Montemurro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani autosufficienti del Comune di Montemurro 
 

  

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 

I servizi erogabili nella struttura , possono trovare elementi di 
integrazione con i servizi sanitari e socio sanitari nel settore della 
protezione sociale attiva. 
   

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il progetto proposto  rende accessibili i servizi a tutta la 
popolazione anziana e rimuove , anche grazie all’assistenza 
domiciliare i gap strutturali nell’accessibilità ai servizi. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto lungi dal voler essere una risposta esaustiva per tutta 
la popolazione , per le tipologie di servizi che intende offrire e 
per le modalità di erogazione degli stessi potrà raggiungere un 
grado di copertura elevato, superiore al 60%. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Il centro per la sua gestione e per la rete di servizi che intende 
erogare inciderà  in modo significativo nell’ampliamento di 
opportunità occupazionali e di inclusione sociale con 
particolare riferimento  di soggetti deboli. 

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 

Prestazioni volontarie non retribuite ci cittadini ed organismi locali 
associativi. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Nessuna. 
 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No. 

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) 

La cultura della sostenibilità  ambientale deve permeare le scelte 
progettuali e le soluzioni tecnologiche mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione è stata finalizzata 
all’attuazione di  interventi  di miglioramento dell’efficienza 
termica  ed all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico ( fotovoltaico). 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 garantita dal Comune che affiderà la direzione 
al responsabile del servizio sociale professionale comunale, 
assistito da altro personale del Comune, oltre che da operatori 
volontari. 

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 

 Il costo del personale è già coperto dal bilancio comunale, gli 
altri costi di gestione saranno coperti sempre dal bilancio 
comunale e da quote di partecipazione dei cittadini.  

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non esistono vincoli particolari, trattandosi della riqualificazione 
funzionale di una struttura esistente  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione La progettazione è allo stato esecutivo 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e cantierabile  

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Ottobre   2010 
Inizio lavori Febbraio  2011 
Fine lavori Aprile       2012 
  

Piano finanziario 
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Costo totale dell’operazione €  461.000 
Contributo PO FESR €  180.000 
Eventuale partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

€  271.000  

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto 

--- 

 2010 2011 2012 2013 
 20% 60% 20%  

Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente) 

     
  

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 Anziani  40 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n°       22 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Adeguamento strutturale dell’ex casa canonica 
da adibire a centro diurno per anziani 
 

Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

L’operazione si inserisce nella rete dei servizi rivolti alla popolazione 
anziana residente nel Comune di Paterno che spesso vivono una 
condizione di solitudine. 

Infatti, si propone di assicurare agli anziani effettive possibilità di vita 
autonoma e sociale favorendo le relazioni sociali e le attività 
ricreative e culturali, creando, presso l’ex casa canonica sita in via 
Tempa la Chiesa, di proprietà comunale, una struttura 
semiresidenziale 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.  

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 

La struttura potrà ospitare circa 80 anziani. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in : 
• Adeguamento sismico della struttura;  
• Adeguamento degli spazi interni alle esigenze del centro 

diurno per anziani; 
� Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di servizi 

collettivi ed individuali;  
� sistemazione delle area esterne; 
� realizzazione degli impianti (idrico, termico ed elettrico) 
� sostituzione di pavimenti ed infissi sia interni che esterni 
� tinteggiatura interna ed esterne 
�  efficientamento per  la massima resa energetica.  

 
Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Paterno 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani del Comune di Paterno 
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Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio             (cura 
bambini, anziani, riduzione abbandoni 
scolastici) 

Non rilevabile 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

In Basilicata ed ancor di più nel sistema dei piccoli Comuni  del 
“malessere demografico”, il  fenomeno  dell’invecchiamento 
della popolazione si caratterizza in maniera preoccupante 
generando bisogni specifici di natura sociale e sanitaria per i 
quali si impone oggi un adeguamento nelle modalità di 
organizzazione e gestione dei servizi di assistenza.   
Un modello di assistenza,  reso obsoleto dalle trasformazioni in 
corso,  basato sul ricorso “indiscriminato” al ricovero o  a 
soluzioni individuali (le “badanti”) è  inadatto alla natura dei 
bisogni espressi.  
Il progetto proposto nella sua architettura organizzativa 
(Comune, Associazioni, Fondazioni, imprese sociali)   nelle sue 
modalità attuative e infrastrutturali pone una attenzione nuova 
alla necessità di poter fornire idonee risposte alla complessa 
problematica dell'assistenza e della qualità della vita delle 
persone anziane nelle specifiche  realtà dei nostri paesi ed alla 
rimozione di gap strutturali nell’accessibilità dei servizi. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto è strutturato per fasi e lungi dal voler essere una 
risposta esaustiva per tutta la popolazione, per le tipologie di 
servizi che intende offrire e per le modalità di erogazione degli 
stessi potrà raggiungere un grado di copertura molto elevato s, 
superiore al 70%. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Forti sono le aspettative anche in termini di inclusione sociale e 
lavorativa soprattutto attraverso la cooperazione sociale. 
Il centro per la sua gestione e per la complessa rete di servizi 
che intende erogare inciderà  in modo significativo 
nell’ampliamento di opportunità occupazionali e di inclusione 
sociale con particolare riferimento  di soggetti deboli. 

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 

È prevista la realizzazione di una sala multimediale con accesso 
ad internet. 
 

Integrazione con azioni  
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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) 

La cultura della sostenibilità  ambientale deve permeare le scelte 
progettuali e le soluzioni tecnologiche mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione sarà finalizzata all’attuazione 
degli interventi di miglioramento sull’involucro edilizio 
(coibentazione delle coperture, degli infissi, ecc.) ed all’utilizzo di 
materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità 
e non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 funzionale alla fruizione del centro polivalente sarà a 
carico dell’ amministrazione comunale per quanto riguarda 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. 

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.-  

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Programmato 

Inserimento Piano 
triennale opere pubbliche 

no  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 4 
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Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 9 ottobre 2010 
Inizio lavori 9 marzo 2011 
Fine lavori 9 luglio 2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 410.000,00 
Contributo PO FESR € 410.000,00 
Eventuale partecipazione finanziaria 
del soggetto attuatore 

No 

Eventuale contributo di partner 
privato (specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di 
finanza di progetto 

No 

 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente)  30% 60% 10%  
          

€123.000,00  
 

            
€246.000,00  

 
€41.000,00  

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio 
realizzate 

Numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 300 ca 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero 80 Anziani  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n°       23 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Centro diurno per anziani e persone svantaggiate 
 

Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Il Comune di Roccanova, in un lotto di proprietà comunale 
adiacente l’ambulatorio e ricadente in zona B del vigente P di F, 
intende realizzare, un centro diurno per anziani e persone 
svantaggiate 

L’intervento consentirà di creare un servizio sociale- assistenziale di cui 
il Comune ne è privo, ossia una struttura semiresidenziale destinata a 
fornire accoglienza a persone anziane o svantaggiate 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.  

Si rivolge in modo particolare agli anziani che spesso vivono una 
condizione di solitudine e di disagio. 

Lo spazio potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, socio-
educativi e socio-lavorativi. 

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, oltre che lo svolgimento di azioni di 
informazione e prevenzione primaria. 

Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, socio-
educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento prevede la costruzione di un fabbricato ex novo 
totalmente dedicato a tale funzione . Stante le condizioni orografiche 
del sito sono previste opere di sostegno e consolidamento del terreno 
su cui poggiare la nuova struttura da realizzare in cemento armato . 
La struttura avrà due livelli con funzioni distinte e con  spazi funzionali 
alla erogazione di servizi collettivi ( a piano terra ) ed individuali al 
livello superiore . 
 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Roccanova 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani del Comune di Roccanova 

 

  

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

Non rilevabile 
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scolastici) 
Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Non rilevabile 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

In relazione agli interventi da eseguire 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto è strutturato per fasi e lungi dal voler essere una 
risposta esaustiva per tutta la popolazione, per le tipologie di 
servizi che intende offrire e per le modalità di erogazione degli 
stessi potrà raggiungere un grado di copertura molto elevato s, 
superiore al 70%. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Prevenzione dell’esclusione sociale. 

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 

Prestazioni volontarie non retribuite ci cittadini ed 
organismi locali associativi. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Nessuna. 
 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

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) 

La cultura della sostenibilità  ambientale deve permeare le scelte 
progettuali e le soluzioni tecnologiche mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A.. La progettazione sarà finalizzata 
all’attuazione degli interventi di miglioramento sull’involucro 
edilizio (coibentazione delle coperture, degli infissi, ecc.) ed 
all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 

La gestione sarà garantita dal Comune che affiderà la direzione 
al responsabile del servizio sociale professionale comunale, 
assistito da altro personale del Comune, oltre che da operatori 
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modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

volontari. 

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 

 Il costo del personale è già coperto dal bilancio comunale, gli 
altri costi di gestione saranno coperti sempre dal bilancio 
comunale e da quote di partecipazione dei cittadini.  

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Preliminare 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
Inizio lavori Febbraio  2011 
Fine lavori giugno  2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 357.000,00 
Contributo PO FESR € 250.000,00 
Eventuale partecipazione finanziaria 
del soggetto attuatore 

€ 157.000,00 (P.O. Val d’Agri) 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza 
di progetto 

No 

 2010 2011 2012 2013 
 30% 60% 10%  

Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente) 

     
  

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 200 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero Anziani 150 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n°       24 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Residenza per anziani 1° stralcio 

Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Il Comune di San Martino d’Agri, come gran parte dei piccoli Comuni 
del Sud Italia, è investito da un diffuso “Malessere demografico” 
determinato da: uno spiccato invecchiamento della popolazione, un 
alto l’indice di dipendenza ed un alto il numero di famiglie con un 
solo componente. 
La risposta che il Comune vuole dare a tale problema è la 
realizzazione di una residenza per anziani utilizzando i locali 
dell’attuale sede del Municipio che a sua volta verrà spostato presso 
il Convento Sant’Antonio da poco ristrutturato. 

Il progetto intende rispondere ai bisogni e migliorare i servizi sociali 
offerti agli anziani, realizzando una struttura residenziale di secondo 
livello capace anche di offrire occasione di vita comunitaria, aiuto 
nelle attività quotidiane , stimoli e possibilità di attività occupazionali 
e ricreative culturali, di mantenimento e riattivazione . 

  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 
Il progetto che si sviluppa in due lotti funzionali. 
Il presente intervento, costituisce il primo lotto funzionale, e prevede   : 
 
� l’adeguamento strutturale dell’edificio con l’inserimento di un 

ascensore per il collegamento del Piano terra con il primo piano; 
� la riqualificazione esterna dell’immobile attraverso interventi che 

ne curino oltre che l’aspetto architettonico anche le condizioni di 
efficienza termica ; 

� la coibentazione della copertura; 
� la sostituzione dei serramenti e dispositivi di chiusura ; 
il completamento interno e degli impianti di un primo lotto funzionale 
costituito dagli spazi diurni (a piano terra ) e parte della zona 
residenziale al  primo livello capace di erogare da subito i servizi 
previsti. 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di San Martino d’Agri 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani del Comune di San Martino d’Agri 
  

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 

L’intervento nel suo complesso, per dimensione, qualità dei 
servizi promossi ha tutte le condizioni strutturali per garantire 
servizi integrati con i servizi sanitari e socio sanitari regionali . 

Rimozione di gap strutturali  
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nella accessibilità dei servizi 
Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto è strutturato per fasi e lungi dal voler essere una 
risposta esaustiva per tutta la popolazione, per le tipologie di 
servizi che intende offrire e per le modalità di erogazione degli 
stessi potrà raggiungere un grado di copertura molto elevato s, 
superiore al 70%. 

Disponibilità di piani di 
gestione  

si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa. 

Forti sono le aspettative anche in termini di inclusione sociale e 
lavorativa soprattutto attraverso la cooperazione sociale. 
Il centro per la sua gestione inciderà in modo significativo 
nell’ampliamento di opportunità occupazionali e di inclusione 
sociale con particolare riferimento  di soggetti deboli. 
 

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

Il progetto nasce da una visione che unisce l’intervento sociale 
alla riqualificazione urbana  ed all’utilizzo produttivo e/o sociale 
di immobili pubblici nella considerazione che questo 
patrimonio di strutture vada  messo in relazione con i progetti 
del volontariato sociale e le attività delle imprese del terzo 
settore  che rappresenta gli attori fondamentali per attuare 
politiche di solidarietà verso le fasce più deboli della 
popolazione.  
 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

È prevista la realizzazione di una sala multimediale con accesso 
ad internet. 
 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

È previsto un intervento all’interno della programmazione 
comunale del P.O. Val d’Agri 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A..  
La progettazione sarà finalizzata all’attuazione degli interventi di 
miglioramento sull’involucro edilizio (coibentazione delle 
coperture, degli infissi, ecc.) ed all’utilizzo di materiale 
ecosostenibile e di impianti a risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale, ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 

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. 
 

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 esercizio saranno coperti dalle rette degli utenti e dal 
bilancio comunale per le persone non abbienti.  

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 75 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Ottobre   2010 
Inizio lavori Febbraio  2011 
Fine lavori Aprile       2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 779.000,00 
Contributo PO FESR € 160.000,00 
Eventuale partecipazione finanziaria 
del soggetto attuatore 

€ 619.000,00 (risorse PO Val d’Agri) 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza 
di progetto 

No 

 2010 2011 2012 2013 
  40% 60%  

Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente) 

  311.000 468.000  

  

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 645 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero Primo lotto n. 12 posti letto  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 6 

 - di cui donne Numero 4 
 

Piano Economico 
Voce di costo Descrizione voce 

di costo 

Metodo di calcolo Costo finale 

€. 

Personale (articolare n°  e mansioni) 

Standard previsti 

n.1 Responsabile 

part-time 

Secondo C.C.N.L. per 

14 mensilità 9.545,55 

n. 2  

 

O. S. A. 

 

“ 

 

29.815,00 

 

n. 1  

n. 1   

Cuoca 

Ausiliario 

“ 

“ 

14.244,16 

14.113,50 

Costo del servizio: 

(bollette, manutenzione, spese 

ordinarie, etc.) 

Vitto 

Manut.zione straord. 

Per similitudine con 

altre strutture con la 

stessa capacità 

ricettiva 

20.000,00 

1.000,00 

Utenze 

Tel. – Luce – gas - 

Acqua  “ 20.000,00 

Costi di gestione immobili 

(manutenzione ordinaria, pulizia, 

custodia, ecc.) 

Manutenzione ord. 

Immobile, 

Ascensore e 

impianti 

Pulizia esterna e 

custodia 

“ 

 

“ 

2.500,00 

 

1.000,00 

Materiali di consumo 

Detersivi e 

cancelleria “ 6.000,00 

Spese per comunicazione Pubblicità “ 500,00 

Attività di professionisti esterni in 

coerenza con il modello di gestione 

del servizio 

n. 1 Terapista       “ 

n.1 Assist. Soc.     “ 

n.1 Animatore       “ 

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

8.500,24 

Altro (specificare) Varie ed imprevisti  3.500,00 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 147.651,34 

Ripartizione costo / utente 147.641,34/12 
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Sulla base del target previsto utenti 

= 12.304,28 

 

Copertura del costo di gestione 
 

Voce di copertura Descrizione voce 

di copertura 

Metodo di calcolo Valore di copertura 

€. 

Fondi proprio dell’Ente pubblico 

attuatore    

Fondi di finanza derivata utilizzati 

dall’Ente pubblico attuatore    

Valorizzazioni in natura    

Partecipazione degli utenti Retta media mensile  

€. 1.050,00 x 12 

(mesi)  

X 12 utenti = €. 151.200,00 

Fondi del soggetto gestore privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 171.000,00 
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SCHEDA n°       25 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Centro sociale ad uso plurimo.  

Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Nel Comune di Sant’Arcangelo, su una popolazione di circa 
seimilacinquecento unità, sono circa 685 i bambini ricompresi 
tra i 3 e i 13 anni, inoltre Sant’Arcangelo nell’ambito del 
progetto “città della pace per i bambini” ospiterà minori in 
condizione di disagio sociale o pericolo derivanti da disastri 
ambientali o conflitti armati. 

Con l’operazione infrastrutturale n. 31 il Comune di 
Sant’Arcangelo ha proposto la realizzazione di un “Centro 
sociale ad uso plurimo”  da costruire ex novo a San Brancato 
alla via Giovanni XXIII, su un lotto di proprietà comunale 
contiguo al campo di calcetto ed alla piscina . 

Integrata con tale struttura ,  si intende realizzare alcuni spazi 
specificatamente destinati  ad attività e servizi diretti ai 
bambini portatori di disagio. 

Il Centro offrirà spazi di accoglienza, di protezione sociale, di 
servizi per la qualificazione del tempo libero (anche grazie al 
complesso delle attività ludiche e sportive  praticate nelle 
strutture adiacenti ), di opportunità di crescita culturale e di 
integrazione sociale e interculturale in raccordo con il servizio 
sociale comunale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Trattasi della realizzazione di un corpo di fabbrica ex novo 
contiguo alla struttura proposta con l’operazione 31 con cui si 
integra progettualmente. 

L’intervento riguarda la realizzazione dell’intera struttura dalla 
fondazioni alle strutture in elevazione , al completamento 
architettonico, funzionale ed impiantistico. 

Sono previsti spazi per  : 
� l’accoglienza  e centro di ascolto; 
� attività socio – culturali ; 
� laboratori ; 
� attività ludico – ricreative; 
� ufficio amministrativo/direzione. 
� servizi.  

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Sant’Arcangelo 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione popolazione del Comune di Sant’Arcangelo  
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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 

Le dimensioni e soprattutto la localizzazione della struttura (che 
integra le altre strutture socio- culturali e sportive del Comune) 
la rendono potenzialmente accessibile  all’intera popolazione. 
Si stima un grado di copertura di oltre il 60% . 

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 e potrà 
favorire le opportunità lavorative. 

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 

Prestazioni volontarie non retribuite ci cittadini ed organismi locali 
associativi. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Nessuna. 
 

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 finanziamenti. 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione sarà finalizzata all’attuazione degli 
interventi di miglioramento sull’involucro edilizio (coibentazione delle 
coperture, degli infissi, ecc.) ed all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di 
impianti a risparmio energetico. 
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Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 garantita dal Comune che affiderà la direzione 
al responsabile del servizio sociale professionale comunale, 
assistito da altro personale del Comune, oltre che da operatori 
volontari oltre che con la collaborazione di professionisti 
specializzati nelle attività proposte. 

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 

 Il costo del personale è già coperto dal bilancio comunale, gli 
altri costi di gestione saranno coperti sempre dal bilancio 
comunale e da quote di partecipazione dei cittadini.  

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

- 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e cantierabile Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre    2010 
Inizio lavori Giugno      2011 
Fine lavori Giugno     2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 170.000,00 

Contributo PO FESR € 170.000,00 
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   2010 2011 2012 2013 
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 20% 60% 20%  (ripartire percentualmente) 

     
  

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 40 persone 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n°       26 

Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-

educativi” 

  

Denominazione Completamento residenza per anziani 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Anche il Comune di Sarconi  è investito da un diffuso “Malessere 
demografico” determinato da: uno spiccato invecchiamento della 
popolazione, un alto l’indice di dipendenza ed un alto il numero di 
famiglie con un solo componente. 
Per  affrontare tale problema il Comune di Sarconi ha avviato la 
realizzazione di una residenza per anziani autosufficienti   
ristrutturando l’ex scuola elementare sita pieno centro al viale 
Petrocelli ; struttura ad un unico livello di circa 700 mq con corte 
interna e giardino. 

L’intervento i cui lavori sono stati  appena consegnati, è  finanziato 
con fondi comunali per € 128.000  e riguarda l’adeguamento 
strutturale dell’immobile . 

L’obiettivo è la realizzazione di una residenza per anziani 
autosufficienti di 24 posti letto.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 
L’intervento proposto, a completamento dell’intervento di 
adeguamento strutturale in corso,  consiste: 
� nell’adeguamento funzionale dell’immobile (ex scuola 

elementare),  al fine di allocare gli spazi idonei e relativi servizi 
accessori, per le diverse funzioni della  casa alloggio ;  

� rifacimento impianti; 
� allestimento di spazi funzionali alla erogazione di servizi collettivi 

ed individuali;  
� sistemazione della corte interna; 
� azione di efficientamento per  la massima resa energetica. 
 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Sarconi 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani del Comune di Sarconi 
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Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio             (cura 
bambini, anziani, riduzione abbandoni 
scolastici) 

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il progetto proposto rende accessibili i servizi a tutta la popolazione 
anziana e rimuove, i gap strutturali nell’accessibilità ai servizi. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto e lungi dal voler essere una risposta esaustiva per tutta la 
popolazione, potrà garantire un grado di copertura molto elevato 
superiore al 50%. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Forti sono le aspettative anche in termini di inclusione sociale e 
lavorativa soprattutto attraverso la cooperazione sociale. 

Il centro per la sua gestione e per la complessa rete di servizi che 
intende erogare inciderà  in modo significativo nell’ampliamento di 
opportunità occupazionali e di inclusione sociale con particolare 
riferimento  di soggetti deboli. 

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 

Trattasi del completamento di una infrastruttura avviata con fondi 
comunali ( € 128.000 ) . 

  

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 
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Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 

Vedi allegato 

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 e del contributo dell’utenza. 

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Preliminare 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
Inizio lavori Febbraio 2012 
Fine lavori Dicembre 2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 180.000,00 
Contributo PO FESR € 180.000,00 
Eventuale partecipazione finanziaria 
del soggetto attuatore 

 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza No 
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di progetto 
 2010 2011 2012 2013 
 20% 70% 10%  

Cronogramma della spesa (ripartire 
percentualmente) 

     
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio 
realizzate 

Numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 700 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero Anziani 24 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 14 

 - di cui donne Numero 10 
 

Piano Economico 
 

Voce di costo Descrizione voce 

di costo 

Metodo di calcolo Costo finale 

€. 

Personale (articolare n°  e mansioni) 

Standard previsti 

n.1 Responsabile 

Secondo C.C.N.L. per 

14 mensilità 19.091,10 

n. 4 

n. 3  

O. S. A. 

Infermieri 

“ 

“ 

59.631,80 

53.800,32 

n. 1  

n. 2   

Cuoca 

Ausiliari 

“ 

“ 

14.244,16 

28.227,64 

Costo del servizio: 

(bollette, manutenzione, spese 

ordinarie, etc.) 

Vitto 

Manut.zione straord. 

Per similitudine con 

altre strutture con la 

stessa capacità 

ricettiva 

26.000,00 

1.000,00 

Utenze 

Tel. – Luce – gas - 

Acqua  “ 15.000,00 

Costi di gestione immobili 

(manutenzione ordinaria, pulizia, 

custodia, ecc.) 

Manutenzione ord. 

Immobile, 

Ascensore e 

impianti 

Pulizia esterna e 

custodia 

“ 

 

“ 

2.500,00 

 

1.000,00 

Materiali di consumo 

Detersivi e 

cancelleria “ 6.000,00 

Spese per comunicazione Pubblicità “ 500,00 

Attività di professionisti esterni in n. 1 Medico Secondo C.C.N.L. 11.379,20 
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coerenza con il modello di gestione 

del servizio 

Part.time 

n. 1 Terapista       “ 

n.1 Assist. Soc.     “ 

n.1 Animatore       “ 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

8.500,24 

Altro (specificare) Varie ed imprevisti  3.685,10 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 268.493,00 

Ripartizione costo / utente 

Sulla base del target previsto 

268.493,00/24utenti 

= 11.187,21 

 

 

Copertura del costo di gestione 
 

Voce di copertura Descrizione voce 

di copertura 

Metodo di calcolo Valore di copertura 

€. 

Fondi proprio dell’Ente pubblico 

attuatore    

Fondi di finanza derivata utilizzati 

dall’Ente pubblico attuatore    

Valorizzazioni in natura    

Partecipazione degli utenti Retta media mensile  

€. 950,00 x 12 (mesi) 

x 

X 24 utenti = €. 273.600,00 

Fondi del soggetto gestore privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 273.600,00 
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SCHEDA n°       27 

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 Spinoso, su una popolazione di circa 
milleseicento unità, sono circa 160 i giovani della fascia 11-18 
anni , circa  300 le persone  della fascia 19-35 anni mentre oltre 
380 sono  gli anziani over 65. 

Un target che, nei casi di disagio,  non può usufruire di spazi di 
accoglienza, di protezione sociale, di servizi per la 
qualificazione del tempo libero, di opportunità di crescita 
culturale e di opportunità di ingresso nel mondo del lavoro. 

L’amministrazione comunale ha inteso rispondere a questi 
bisogni sociali creando un “Centro Diurno intergenerazionale”, 
ovvero una struttura di accoglienza polifunzionale ove 
promuovere e coordinare attività ludico- ricreative, sociali, 
educative, culturali  per un corretto utilizzo del tempo libero e 
promuovere percorsi mirati di inserimento sociale e lavorativo, 
dedicate soprattutto alle fasce deboli della popolazione. 

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. 

Il Centro sarà realizzato ristrutturando un edificio a 2 livelli di 
proprietà comunale, ubicato alla via Petrocelli, 4 e posto a 
ridosso della piazza e della scuola elementare. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto prevede:  

� l’adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 
allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, per lo 
svolgimento di attività ricreative ed educative; 

� l’allestimento di spazi funzionali alla erogazione di servizi 
collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) ed 
individuali;  

� l’ efficientamento dell’immobile per  la massima resa 
energetica;  

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Spinoso 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Minori e anziani del Comune di Spinoso 
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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 

Le dimensioni e soprattutto la localizzazione della struttura ( in 
pieno centro) la rendono potenzialmente molto accessibile   
all’intera popolazione. Si stima un grado di copertura di oltre il 
60% . 

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 e potrà 
favorire le opportunità lavorative. 

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 

Prestazioni volontarie non retribuite ci cittadini ed organismi locali 
associativi. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Nessuna. 
 

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 finanziamenti. 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione sarà finalizzata 
all’attuazione degli interventi di miglioramento sull’involucro 
edilizio (coibentazione delle coperture, degli infissi, ecc.) ed 
all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 
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Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 garantita dal Comune che affiderà la direzione 
al responsabile del servizio sociale professionale comunale, 
assistito da altro personale del Comune, oltre che da operatori 
volontari. 

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 

 Il costo del personale è già coperto dal bilancio comunale, gli 
altri costi di gestione saranno coperti sempre dal bilancio 
comunale e da quote di partecipazione dei cittadini.  

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

- 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e cantierabile Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre  2010 
Inizio lavori Febbraio     2011 
Fine lavori Febbraio     2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 200.000,00 

Contributo PO FESR € 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 

--- 

Cronogramma della spesa   2010 2011 2012 2013 
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 20% 60% 20%  (ripartire percentualmente) 

     
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 340 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 300 tra minori ed anziani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n°       28 

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 

Con l’intervento di cui alla presente scheda , l’Amministrazione 
intende realizzare un ampliamento della struttura comunale ubicata 
in Via Mazzini già asilo infantile con sovrastante alloggio per il custode 
della superficie complessiva di mq 330 (ampliamento 60 mq), 
destinata a struttura di accoglienza di soggetti portatori di disagio,  
per realizzare dei laboratori per il recupero di soggetti disagiati.  

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).  

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. 

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 

Nello specifico l’intervento mira a migliorare ed ampliare (60 mq) la 
struttura esistente per realizzare un nuovo ambiente a 
completamento di quelli esistenti. 

Le opere da realizzare consistono nell’adeguamento funzionale  dei 
servizi igienici esistenti mediante la sostituzione delle apparecchiature, 
mentre l’ampliamento sarà realizzato con un nuovo vano avente 
struttura in c.a., tompagnature a doppia fodera con interposto 
pannello isolante, infissi interni ed esterni dello stesso tipo degli 
esistenti, pavimenti,  rivestimenti e  impianti tecnologici. 

E’ prevista inoltre l’eliminazione delle barriere architettoniche 
mediante la realizzazione di una rampa per disabili. 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Tramutola 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Soggetti in situazione di disagio. 
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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) 

La cultura della sostenibilità  ambientale deve permeare le scelte 
progettuali e le soluzioni tecnologiche mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione sarà finalizzata 
all’attuazione degli interventi di miglioramento sull’involucro 
edilizio (coibentazione delle coperture, degli infissi, ecc.) ed 
all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 

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 

- 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Approvazione progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e cantierabile Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
Inizio lavori Febbraio 2011 
Fine lavori Settembre 2011 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 96.000,00 

Contributo PO FESR € 96.000,00 
Eventuale partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

--- 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto 

--- 

 2010 2011 2012 2013 
 20% 60% 20%  

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

     
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate numero 1 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 
191 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 330 ( ampliamento 60 mq) 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

numero 50 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n°       29 

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’intervento è ubicato in corso Guglielmo Marconi, a ridosso del 
centro storico del Comune di Viggiano, in un’area in cui confluiscono 
diverse funzioni quali le scuole, l’ambulatorio medico ed un 
parcheggio.  

Trattandosi di un centro polifunzionale il contesto presenta facile 
fruibilità ed accessibilità alle diverse fasce di età a cui si rivolge: 
anziani, giovani e meno giovani della popolazione residente e non. 

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, oltre che lo svolgimento di azioni di 
informazione e prevenzione primaria. 

Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, socio-
educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento prevede la ricostruzione edilizia, in coerenza con il 
tessuto edilizio e l’assetto urbanistico caratteristico del centro storico 
di Viggiano,  di un edificio realizzato negli anni settanta, adibito a 
scuola elementare, attualmente inagibile, da destinare ad attività 
culturali, sociali, educative, ricreative ed assistenziali.  

Si prevede un adeguamento funzionale degli spazi da destinare a 
diverse fruizioni.  

Lo sviluppo della nuova struttura è su tre livelli fuori terra ed un piano 
seminterrato con portico (da adibire ad autorimessa, deposito e 
locali tecnici), di circa 250 mq  cadauno.  

All’interno sono previste le seguenti destinazioni d’uso: 

- al piano primo un centro diurno per anziani e locali per le 
associazioni ; 

-  al secondo piano uno spazio di aggregazione giovanile, sale 
letture e sale multimediali ; 

- al terzo piano sala convegni e attività per il tempo libero ( 
roiezioni ecc. ecc. ). 

I vari piani dovranno essere dotati di autonomia funzionale dal punto 
di vista degli impianti tecnologici in modo da consentire una gestione 
autonoma delle diverse funzioni. 

L’intervento è cofinanziato per la gran parte con fondi comunali, la 
quota parte del finanziamento POIS servirà proprio per cofinanziare la 
parte destinata a centro diurno per anziani  con finalità sociale, 
educativa, di socializzazione.  

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
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Soggetto attuatore Comune di Viggiano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani e giovani del Comune di Viggiano 
 

  

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

Non rilevabile 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Non rilevabile 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il progetto proposto nella sua architettura organizzativa  che 
integra risposte a bisogni  provenienti da utenze diverse 
favorisce senza dubbio la rimozione di gap strutturali 
nell’accessibilità dei servizi. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il progetto è strutturato per fasi e lungi dal voler essere una 
risposta esaustiva per tutta la popolazione , per le tipologie di 
servizi che intende offrire e per le modalità di erogazione degli 
stessi potrà raggiungere un grado di copertura elevato, 
superiore al 60%. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Il centro per la sua gestione e per la complessa rete di servizi 
che intende erogare inciderà  in modo significativo 
nell’ampliamento di opportunità occupazionali e di inclusione 
sociale con particolare riferimento  di soggetti deboli. 

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 

Prestazioni volontarie non retribuite di cittadini ed 
organismi locali associativi. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Nessuna. 
 

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 finanziamenti. 
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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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione è stata finalizzata 
all’attuazione di  interventi  di miglioramento dell’efficienza 
termica  ed all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico ( fotovoltaico). 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto.  

  

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 garantita dal Comune che affiderà la direzione 
al responsabile del servizio sociale professionale comunale, 
assistito da altro personale del Comune, oltre che da operatori 
volontari. 

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 

 Il costo del personale è già coperto dal bilancio comunale, gli 
altri costi di gestione saranno coperti sempre dal bilancio 
comunale e da quote di partecipazione dei cittadini.  

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non esistono vincoli particolari, trattandosi della riqualificazione 
funzionale di una struttura esistente  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI  

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione La progettazione è allo stato esecutivo 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e cantierabile  

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
Inizio lavori Gennaio 2011 
Fine lavori Giugno 2012 
  

Piano finanziario 
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Costo totale dell’operazione € 1.300.000 
Contributo PO FESR €    240.000 
Eventuale partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

€ 1.060.000 

Eventuale contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

--- 

Eventuale utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto 

--- 

 2010 2011 2012 2013 

 30% 60% 10%  
Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

 390.000 780.000 130.000  
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a 
servizio 

Mq 750 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Anziani  50  
Giovani 50  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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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°       30 
Linea di intervento VI.1.2.A  

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

  
Denominazione Realizzazione di un campo per pratiche sportive polivalente 

coperto 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Corleto Perticara è presente un’area attrezzata 
per lo svolgimento di attività sportive e per il tempo libero.  
L’area in questione necessita di riqualificazione funzionale ed 
di spazi coperti e polifunzionali, oltre che di una struttura fissa in 
grado di ospitare spogliatoi, ambienti di servizio, docce e 
servizi igienici. 
L’intervento consentirà di utilizzare le attrezzature già presenti 
sul territorio in modo continuativo durante l’intero arco 
dell’anno, con un sensibile potenziamento e qualificazione 
dell’offerta di servizi per l’intera comunità. 
Inoltre, al fine di facilitare la fruizione del complesso sportivo e 
di agevolare il sistema di integrazione nel tessuto cittadino e 
con le scuole, si rende necessario un intervento di 
riqualificazione dell’area di accesso nonchè dello spazio 
circostante, fruibile anche per attività motorie e momenti di 
aggregazione giovanile. 
In assenza di tale intervento infatti viene ad essere 
pregiudicato un pieno utilizzo della struttura sportiva e 
dell’area circostante, limitando di fatto le possibilità della 
popolazione residente alla pratica sportiva o ad attività 
ricreative e culturali. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste nella: 
� costruzione copertura di un campo di calcetto 

polivalente; 
� sistemazione e completamento dell’intera area 

circostante il campetto polivalente; 
� realizzazione di una struttura fissa in grado di ospitare 

spogliatoi, locali di servizio, servizi igienici e docce; 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Corleto Perticara 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 
Comunità Montana Camastra Alto Sauro 

Target 
dell’operazione 

 
Tutta la popolazione 
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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 Corleto Perticara 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 previste nel 
centro polivalente 

La struttura consente la pratica di più sport e l’esercizio di 
attività motorie, al fine di consentire sia una 
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 

Il contatto e la collaborazione con le scuole riveste 
un’importanza fondamentale per questa tipologia di 
attività che  anche per la sostenibilità economica deve 
necessariamente riuscire a coinvolgere e ad attrarre target 
specifici della popolazione attraverso una programmazione 
mirata e il coinvolgimento forte delle istituzioni del territorio. 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100 % della popolazione 
residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile e 
anche da parte della popolazione del territorio limitrofo. 

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 

- 

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. 
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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.  

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 

               Si                 

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 60 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 13 dicembre 2010 
Inizio lavori 12 marzo 2011 
Fine lavori 12 luglio 2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 627.486,50 
Contributo PO FESR € 300.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

€ 327. 486,50  
(di cui € 250.000,00 POV + € 77486,50 Comunità Montana CAS) 

Eventuale contributo di 
partner privato  
(specificare identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti  
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di finanza di progetto 

2009 2010 2011 2012 2013 

 30% 60% 10%  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

 €90.000,00 €180.000,00 €30.000,00  
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1060 
Target interessato  
(specificare tipologia) 

Numero Giovani (da 14 a 29 anni) : 
478 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 5 

 - di cui donne Numero 2 
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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 Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero  

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Guardia Perticara non vi sono strutture 
adeguate per attività motorie e tempo libero, tuttavia in 
prossimità dell’edificio scolastico in via Serrone vi sono delle 
area riqualificabili come spazi attrezzati polivalenti e percorsi 
ludico/sportivo. 
L’intervento consentirà quindi di riqualificare un’area 
confinante con il centro abitato e con le scuole  e di colmare 
la forte lacuna in tema di spazi destinati al tempo libero e alle 
attività sportive non agonistiche del contesto urbano. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consiste nella sistemazione di un’area attrezzata 
con percorsi pedonali e ciclabili e  nella realizzazione di una 
struttura ( coperta per i periodi invernali ) per lo svolgimento di 
attività sportive a livello non agonistico. 
La stessa struttura potrà essere utilizzata anche per attività 
socio-ricreative e culturali  e  attività didattiche promosse dalle 
scuole. 
L’intero parco sarà completato con aree verdi che integrano 
le funzioni della struttura nel periodo estivo e permettano la 
fruizione , mediante appositi spazi , anche ai più piccoli. 
L’intervento prevede oltre a queste strutture alcune opere di 
contenimento nella parte Nord della pineta che realizzano gli 
elementi di contiguità e collegamento con il borgo e la scuola. 

 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Guardia Perticara 

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 dello 
del Comune di Guardia Perticara 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 previste nel 
centro polivalente 

La struttura consente la pratica di più sport e l’esercizio di attività 
motorie, al fine di consentire sia una 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 

Il contatto e la collaborazione con le scuole riveste 
un’importanza fondamentale per questa tipologia di attività che  
anche per la sostenibilità economica deve necessariamente 
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riuscire a coinvolgere e ad attrarre target specifici della 

popolazione attraverso una programmazione mirata e il 
coinvolgimento forte delle istituzioni del territorio. 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100 % della popolazione 
residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile e anche 
da parte della popolazione del territorio limitrofo. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

Si prevede di gestire le aree attrezzate con il coinvolgimento del 
partenariato sociale locale consentirà di ottimizzare i costi e gli 
impegni finanziari per il funzionamento. 

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 

 

  

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.  

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                 

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 60 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 4 ottobre 2010 
Inizio lavori 1  marzo 2011 
Fine lavori 4  luglio 2011 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 355.843,45 
Contributo PO FESR € 132.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

€ 245.843,45  

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)  5% 60% 35%  
  € 15.000 € 210.000 € 130.843,45  
  

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 Giovani e famiglie : 500 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero - 

 - di cui donne Numero - 
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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 Adeguamento funzionale della casa canonica della Chiesa 

dell’Immacolata di Pergola da destinare a centro di 
aggregazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Marsico Nuovo ed in particolare nella frazione 
di Pergola, presso la casa canonica della chiesa 
dell’Immacolata esiste uno spazio, di proprietà del comune, 
adibito a centro di aggregazione giovanile. 

Tale spazio corredato di area giochi attrezzata è al servizio 
della comunità locale, tuttavia al fine di potenziare i servizi del 
centro e migliorarne  la fruizione ed l’accessibilità alle persone 
disabili , necessita di  interventi di riqualificazione e ridefinizione 
degli spazi. 

Nel Centro verranno organizzati sia spazi a finalità 
ricreative/educative sia spazi destinati ad informazione e 
prevenzione primaria in raccordo con il servizio sociale 
comunale. 

 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 

� Adeguamento funzionale dei locali da destinare all’ alla 
erogazione di servizi collettivi (sala riunione/proiezione, 
laboratori) ed individuali; 

� Rifacimento impianti efficienti per  la massima resa 
energetica; 

� Sistemazione dell’accessibilità e fruibilità degli spazi; 
� Allestimenti ed arredi; 

 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Marsico Nuovo 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Giovani (dai 10 ai 18 anni) 

  

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 del 
Comune di Marsico Nuovo  o comunque dell’intero ambito POIS 
Val d’Agri fatto prevalentemente  di piccoli comuni compresi tra 
quelli  montani delle zone agricole svantaggiate ai sensi della Dir. 
75/268/CEE e s.m.i. così come indicato nel nuovo Piano di 

Sviluppo Rurale.  
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Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Il coordinamento interno delle diverse attività non presenta 

particolari difficoltà. Si tratta di effettuare una programmazione 
annuale degli spettacoli prevedendo anche rassegne ed eventi 
culturali a tema. 

Integrazione “esterna” con 
i servizi sanitari e sociali e 
con i servizi scolastici 

Il contatto e la collaborazione con le scuole riveste 
un’importanza fondamentale per questa tipologia di attività che  

anche per la sostenibilità economica deve necessariamente 
riuscire a coinvolgere e ad attrarre target specifici della 
popolazione attraverso una programmazione mirata e il 
coinvolgimento forte delle istituzioni del territorio. 
L’integrazione con i servizi socio-sanitari , già sperimentato da 
associazioni di volontariato attive sul territorio, rappresenta un 

ulteriore obiettivo da realizzare attraverso il coinvolgimento di 
organizzazioni del terzo settore del territorio che lavorano  con gli 
anziani , le  persone disabili. 
 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100 % della popolazione 
residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile e anche 
da parte della popolazione del territorio limitrofo. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

No 

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 

- 

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 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro polivalente 
sarà a carico della amministrazione comunale e definito a 
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indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione 
del gestore 

completamento dell’opera.  

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 Programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

 No  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 60 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2011 
Inizio lavori Aprile       2011 
Fine lavori Luglio       2011 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 100.000,00 
Contributo PO FESR Euro 100.000,00 
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 

 10% 90%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

 €10.000,00 €90.000,00   
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 

Superficie destinata a servizio Mq 100 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

207 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

Numero giovani : 70 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 2 

 - di cui donne Numero 2 
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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 Intervento di adeguamento Centro sociale di Villa d'Agri 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Marsicovetere ed in particolare nel centro 
abito della frazione di Villa d’Agri è ubicato una struttura 
destinato a centro sociale che offre diversi servizi alla 
collettività, infatti, presso i suoi locali ci sono le sedi di alcuni 
sindacati ed associazioni di volontariato, della scuola per 
infermieri ed   è presente una sala collettiva per attività di tipo 
cinematografico, teatrale, espositive ecc. 
La struttura necessita di una serie di interventi di ristrutturazione, 
manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza agli 
impianti termici ed elettrici.  
In assenza di tali interventi infatti viene ad essere pregiudicato 
un pieno utilizzo del centro, limitando di fatto le possibilità della 
popolazione residente ai momenti di socializzazione, di 
informazione e alle attività culturali.  
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. 
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. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste nella: 
� rifacimento della copertura della struttura; 
� manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza 

agli impianti termici ed elettrici. 
� allestimento di spazi funzionali alla erogazione di servizi 

collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) ed 
individuali. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Marsicovetere 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

 
Tutta la popolazione 
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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 sociale e culturale in un territorio interno 
quale del Comune di Marsicovetere  o comunque dell’intero 
ambito POIS Val d’Agri fatto prevalentemente  di piccoli comuni 

compresi tra quelli  montani delle zone agricole svantaggiate ai 
sensi della Dir. 75/268/CEE e s.m.i. così come indicato nel nuovo 
Piano di Sviluppo Rurale.  
 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Trattandosi di centro sociale che ospita diversi servizi ed attività, è 
necessario predisporre un coordinamento tra le diverse 
associazioni ed organismi responsabili di ciascuna attività. Si tratta 
di effettuare una programmazione annuale degli spettacoli 
prevedendo anche rassegne ed eventi culturali a tema. 

Integrazione “esterna” con 
i servizi sanitari e sociali e 
con i servizi scolastici 

Il contatto e la collaborazione con le scuole riveste 
un’importanza fondamentale per questa tipologia di attività che  
anche per la sostenibilità economica deve necessariamente 
riuscire a coinvolgere e ad attrarre target specifici della 
popolazione attraverso una programmazione mirata e il 
coinvolgimento forte delle istituzioni del territorio. 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100 % della popolazione 
residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile e anche 
da parte della popolazione del territorio limitrofo. 

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 

- 

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. 
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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 sociale 

sarà a carico della amministrazione comunale e definito a 
completamento dell’opera.  

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 Programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               no                 

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 70 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 13 settembre 2010 
Inizio lavori 13 dicembre 2011 
Fine lavori 12 aprile 2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 400.000,00 
Contributo PO FESR € 400.000,00 
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 

 50% 50%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

 €200.000,00 €200.000,00   
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 

Superficie destinata a servizio Mq 1500 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

Numero Intera popolazione 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero - 

 - di cui donne Numero - 
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SCHEDA n°       34 
Linea di intervento VI.1.2.A  

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

  
Denominazione Completamento centro polifunzionale via S.Rocco 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di San Chirico Raparo presso l’edificio dell’ex 
mattatoio si intende realizzare un centro polifunzionale per lo 
svolgimento di attività socio- culturali e sportive di cui il 
attualmente il comune ne è privo. 

L’edificio è ubicato in via San Rocco, all’interno del centro 
abitato, per tanto tale intervento oltre che a implementare gli 
spazi ed i servizi socio-culturali della comunità consentirà 
anche di rivitalizzare l’area e riqualificare spazi attualmente in 
disuso.  

Al fine di poter consentire una fruizione confortevole dei servizi 
e di  disporre di uno spazio organizzato ove possano esercitarsi 
forme aggregative di crescita e confronto collettivo, l’edificio 
necessita di una serie di interventi di adeguamento funzionale 
e strutturale ed impiantistico. 

 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 

� Completamento ed 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;  

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

� Rifacimento impianti efficienti per  la massima resa 
energetica; 

� Allestimenti ed arredi. 

 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di San Chirico Raparo 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 
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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 socio-culturale in un territorio interno quale 
del Comune di San Chirico Raparo o comunque dell’intero 
ambito POIS Val d’Agri fatto prevalentemente  di piccoli comuni 

compresi tra quelli  montani delle zone agricole svantaggiate ai 
sensi della Dir. 75/268/CEE e s.m.i. così come indicato nel nuovo 
Piano di Sviluppo Rurale.  
 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Trattandosi di centro sociale che ospita diversi servizi ed attività, è 
necessario predisporre un coordinamento tra le diverse 
associazioni ed organismi responsabili di ciascuna attività. Si tratta 
di effettuare una programmazione annuale degli spettacoli 
prevedendo anche rassegne ed eventi culturali a tema. 
 

Integrazione “esterna” con 
i servizi sanitari e sociali e 
con i servizi scolastici 

Il contatto e la collaborazione con le scuole ed il partenariato 
sociale riveste un’importanza fondamentale per questa tipologia 
di attività che  anche per la sostenibilità economica deve 
necessariamente riuscire a coinvolgere e ad attrarre target 
specifici della popolazione attraverso una programmazione 

mirata e il coinvolgimento forte delle istituzioni del territorio. 
L’integrazione con i servizi socio-sanitari , già sperimentato da 
associazioni di volontariato attive sul territorio, rappresenta un 
ulteriore obiettivo da realizzare attraverso il coinvolgimento di 
organizzazioni del terzo settore del territorio che lavorano  con gli 
anziani , le  persone disabili. 

 
Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100 % della popolazione 

residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile e anche 
da parte della popolazione del territorio limitrofo. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

No 

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 

- 

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) 

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 sociale 
sarà a carico della amministrazione comunale e definito a 
completamento dell’opera.  

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 Programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

No  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 60 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2011 
Inizio lavori Aprile       2011 
Fine lavori Luglio       2011 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 56.000,00 
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Contributo PO FESR Euro 56.000,00 
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 

  100%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

  56.000   
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 

Superficie destinata a servizio Mq 250 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

numero Popolazione  : 2500 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n°       35 
Linea di intervento VI.1.2.A  

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

  
Denominazione  Centro sociale ad uso plurimo 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Sant’Arcangelo non è presente una struttura 
dedicata all’erogazione di  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 Sant’Arcangelo intende realizzare un immobile in cui 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 ludico ricreative, sociali, educative, culturali 
e sportive, per un corretto utilizzo del tempo libero).  

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.  

L’intervento pertanto potenzia e qualifica i servizi socio – 
culturali del Comune incrementando di fatto le possibilità della 
popolazione residente ai momenti di socializzazione, di 
informazione e alle attività culturali.  

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. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste: 
� nella realizzazione di un edificio e spazi attrezzati per 

attività socio- culturali; 
� nell’ allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 

servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) ed 
individuali; 

� nella realizzazione di impianti a massima resa 
energetica; 

� nella realizzazione di un’area antistante il centro di 
aggregazione per una vivibilità esterna da parte degli 
ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Sant’Arcangelo 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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 sociale e culturale in un territorio interno 
quale del Comune di Sant’Arcangelo  o comunque dell’intero 
ambito POIS Val d’Agri fatto prevalentemente  di piccoli comuni 

compresi tra quelli  montani delle zone agricole svantaggiate ai 
sensi della Dir. 75/268/CEE e s.m.i. così come indicato nel nuovo 
Piano di Sviluppo Rurale.  
 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Trattandosi di centro sociale che ospiterà diversi servizi ed attività, 

è necessario predisporre un coordinamento tra le diverse 
associazioni ed organismi responsabili di ciascuna attività. Si tratta 
di effettuare una programmazione annuale degli spettacoli 
prevedendo anche rassegne ed eventi culturali a tema. 

Integrazione “esterna” con 
i servizi sanitari e sociali e 
con i servizi scolastici 

Il contatto e la collaborazione con le scuole ed il partenariato 

sociale riveste un’importanza fondamentale per questa tipologia 
di attività che  anche per la sostenibilità economica deve 
necessariamente riuscire a coinvolgere e ad attrarre target 
specifici della popolazione attraverso una programmazione 
mirata e il coinvolgimento forte delle istituzioni del territorio. 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100 % della popolazione 
residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile e anche 
da parte della popolazione del territorio limitrofo. 

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 

- 

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. 
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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 sociale 

sarà a carico della amministrazione comunale e definito a 
completamento dell’opera.  

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 Programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               no                 

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 70 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 13 settembre 2010 
Inizio lavori 13 dicembre 2011 
Fine lavori 12 aprile 2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 900.000,00 
Contributo PO FESR € 539.996,00 
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 

 30% 30% 40%  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

 €161.998,80 €161.998,80 € 215.998,40  
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 2 

Superficie destinata a servizio Mq 1000 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

Numero Intera popolazione 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero - 

 - di cui donne Numero - 
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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 Adeguamento locali per laboratori teatrali 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Spinoso esiste uno spazio in cui vengono allestiti 
spettacoli teatrali da parte di un’associazione. 

Nel tempo tale spazio ha assunto funzioni di vero e proprio 
laboratorio teatrale al servizio della comunità .  

Gli scarni locali al fine di poter consentire una fruizione 
confortevole necessitano di una serie di interventi di 
adeguamento funzionale ed impiantistico. 

Lo spazio rappresenta un vero e proprio centro di 
aggregazione sociale e culturale e tali interventi  
consentiranno di disporre di uno spazio organizzato ove 
possano esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 

 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 

� Adeguamento funzionale dei locali di proprietà del 
Comune  al fine di allocare gli spazi idonei e relativi 
servizi accessori, per lo svolgimento delle attività; 

� Rifacimento impianti efficienti per  la massima resa 
energetica; 

� Sistemazione dell’accessibilità e fruibilità degli spazi; 
� Allestimenti ed arredi; 

 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Spinoso 

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 Spinoso  o comunque dell’intero ambito POIS Val 

d’Agri fatto prevalentemente  di piccoli comuni compresi tra 
quelli  montani delle zone agricole svantaggiate ai sensi della Dir. 
75/268/CEE e s.m.i. così come indicato nel nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale.  
 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Trattandosi di centro prevalentemente dedicato a  laboratorio 
teatrale  la cui gestione sarà affidata ad un soggetto unico, il 
coordinamento interno delle diverse attività non presenta 
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particolari difficoltà. Si tratta di effettuare una programmazione 

annuale degli spettacoli prevedendo anche rassegne ed eventi 
culturali a tema. 

Integrazione “esterna” con 
i servizi sanitari e sociali e 
con i servizi scolastici 

Il contatto e la collaborazione con le scuole riveste 
un’importanza fondamentale per questa tipologia di attività che  
anche per la sostenibilità economica deve necessariamente 

riuscire a coinvolgere e ad attrarre target specifici della 
popolazione attraverso una programmazione mirata e il 
coinvolgimento forte delle istituzioni del territorio. 
L’integrazione con i servizi socio-sanitari , già sperimentato da 
associazioni teatrali attive sul territorio, rappresenta un ulteriore 
obiettivo da realizzare attraverso il coinvolgimento di 

organizzazioni del terzo settore del territorio che lavorano  con gli 
anziani , le  persone disabili. 

 
Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100 % della popolazione 
residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile e anche 
da parte della popolazione del territorio limitrofo. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

No 

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

E’ prevista la gestione attraverso la collaborazione 

dell’associazione teatrale “Don Egidio Guerriero”  
 

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 

 

  

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. 
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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 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro polivalente 
sarà a carico della amministrazione comunale e definito a 
completamento dell’opera. Attualmente la struttura è affidata 
all’associazione teatrale “Don Egidio Guerriero” 

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, cin la compartecipazione dell’associazione ed il 
contributo dell’utenza 

  

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  ( non necessario) 

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 60 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2011 
Inizio lavori Aprile       2011 
Fine lavori Luglio       2011 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 50.000,00 
Contributo PO FESR Euro 50.000,00 
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 

  100%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

  50.000   
  

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 200 

Target interessato  
(specificare tipologia) 

numero Scuole e appassionati : 200 

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 Progetto “ART&CINEMACCESSIBILE” per la realizzazione di un 

CINE-TEATRO ad alta accessibilità con particolare attenzione 
alle disabilità sensoriali. 

Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Il progetto nasce dall’idea  di trasformazione un edificio  esistente 
ubicato nel Comune di Tramutola (Potenza) alla via Mazzini e di 

proprietà comunale, attualmente adibito a sala cinematografica. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Il progetto complessivo prevede la ristrutturazione di un edificio 
ubicato nel Comune di Tramutola (allo stato attuale sono in corso di 
realizzazione opere di ricostruzione dell’intera struttura individuando 
due corpi di fabbrica il primo da adibire servizi e il secondo da 
destinare alla sala da adibire a CINETEATRO per la realizzazione di 
attività culturali e artistiche in particolare cinematografiche ma 

anche musicali e di teatro-danza). 
La ristrutturazione dell’edificio avverrà secondo criteri di alta 
accessibilità e in base ai principi dell’Universal Design,  in particolare 
si terrà conto in special modo di garantire la massima fruibilità alle 
persone con disabilità sensoriale alle quali fino ad oggi la fruizione, in 
particolare delle opere cinematografiche, è stata quasi del tutto 

preclusa. 
Si tratta, quindi, da una parte di innalzare il livello dell’accessibilità 
architettonica per tutti e dall’altra di dotare la struttura e il servizio di 

tecnologie, strumenti e programmi per garantire, nello specifico, 
l’accessibilità e la fruibilità a non vedenti, ipovedenti e non udenti,. 
La prima parte dell’intervento di ristrutturazione è in corso di 
esecuzione con fondi del Programma Operativo Val d’Agri per un 
importo di € 286.873. 
Con il lotto finanziabile nell’ambito del presente programma saranno 

completate le strutture, realizzate le opere di finitura e gli impianti 
elettrici e termici , i pavimenti tattili . 
Con il terzo lotto per un importo di circa 213.000 € , sempre finanziato 
dal Programma Operativo Val d’Agri saranno installati : 
- tecnologie e strumenti per integrare le proiezioni con un servizio di 

audio-descrizione e sottotitolazione; 

- mappe tattili e percorsi guidati; 
- tecnologie e strumenti per la realizzazione di servizi di 

prenotazione e informativi con strumenti alternativi (sms, chat e 
videochat); 

- audio-guide e video-guide; 

- altri presidi ispirati all’Universal Design; 
- arredi. 

Soggetto responsabile CM Alto Agri – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Tramutola 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Le altre amministrazioni dell’area POIS . 

Target dell’operazione L’intervento si rivolge ad un target “geografico” che comprende la 
popolazione di Tramutola, dei Comuni limitrofi e di tutto l’ambito Val 
d’Agri, ma per le sue caratteristiche specifiche in realtà si rivolge a 
persone con disabilità, e in particolare con disabilità sensoriale, di 
tutta la provincia e oltre, considerando che le strutture e le 
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programmazioni accessibili a non vedenti, ipovedenti e non udenti 

sono ancora molto rare in Italia e totalmente assenti in Basilicata. 

  

Criteri di selezione 

Localizzazione degli interventi in 
aree interne, rurali e montane, 
con carenze strutturali di servizi 
per la comunità 

L’ambito Val d’Agri comprende 21piccoli comuni di cui solo 2 
hanno una popolazione che supera (di poco) i 5.000 abitanti e 18 

sono compresi tra i Comuni montani delle zone agricole 
svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE e s.m.i. così come 
indicato nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel centro 
polivalente 

Trattandosi di un cine-teatro che prevede prevalentemente la 
realizzazione di proiezioni cinematografiche integrate da 

spettacoli teatrali di teatro-danza e musicali la cui gestione sarà 
affidata ad un soggetto unico, il coordinamento interno delle 
diverse attività non presenta particolari difficoltà. Si tratta di 
effettuare una programmazione annuale degli spettacoli 
prevedendo anche rassegne ed eventi culturali a tema. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il contatto e la collaborazione con le scuole riveste 
un’importanza fondamentale per questa tipologia di attività 
anche considerando la collocazione geografica della struttura 
che per la sostenibilità economica deve necessariamente riuscire 
a coinvolgere e ad attrarre target specifici della popolazione 

attraverso una programmazione mirata e il coinvolgimento forte 
delle istituzioni del territorio. 
Si tenga conto, inoltre, che l’Universal Design non è pensato solo 
per le persone con disabilità ma per agevolare l’accessibilità e la 
fruibilità degli spazi dell’universalità delle persone e quindi anche 
dei bambini. Ciò significa che a livello strutturale i bambini di ogni 

età troveranno uno spazio più accogliente, con la presenza di 
presidi a loro misura nei diversi ambienti del cineteatro. 
L’integrazione con i servizi socio-sanitari riguarda da una parte il 
coinvolgimento di organizzazioni del territorio che lavorano e/o 
rappresentano le persone disabili al fine di avere da loro un 
contributo a livello sia progettuale e di monitoraggio sui bisogni in 

riferimento all’accessibilità e fruibilità e sia per un loro 
coinvolgimento nella partecipazione alle iniziative proposte, e 
dall’altra riguarda più generale una collaborazione ai fini della 
sensibilizzazione e della promozione dell’accessibilità e 
dell’Universal Design. 
Si consideri per esempio che i principi dell’Universal Design sono in 

perfetta sintonia con  la filosofia dell’ICF, la nuova Classificazione 
dell’OMS del Funzionamento, della Disabilità e della Salute che a 
tutt’oggi resta ancora quasi del tutto inapplicata. Nell’ambito 
architettonico si sono sperimentate concretamente possibilità di 
utilizzo della metodologia ICF su vari fronti e su diverse scale. 

L’applicazione del metodo è pressoché analoga in tutti i contesti: 
- si circoscrivono le attività (azioni) significative; 
- si descrive il contesto ambientale entro il quale tali azioni 

vengono svolte; 
- si analizza chi sperimenta limitazioni, in che misura, a causa di 

quale fattore ambientale ostacolante; 

- si analizzano quali fattori ambientali possono FACILITARE chi 
sperimenta limitazioni; 

- si elabora un progetto di eliminazione dei fattori ambientali 
che OSTACOLANO e di implementazione di fattori ambientali 
che FACILITANO chi, nel contesto di partenza, era ESCLUSO; 

- si ripete l’analisi delle attività per avere evidenza di inclusione. 
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Dimensione delle popolazione 
servita 

Se si considera la popolazione dell’ambito Val d’Agri si tratta di 

un bacino di circa 30.000 persone. 
Se si considera la popolazione dei disabili sensoriali della sola 
provincia di Potenza si tratta di circa 8.000 persone. 

Disponibilità  di piani di gestione  No allo stato attuale non è stato definito nessun piano di gestione 
della struttura. 

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

Il livello di innovatività dell’iniziativa proposta è molto alto. Si tratta 
di una tipologia di intervento che solo recentemente ha visto 
nascere alcune esperienze tra il centro e il nord Italia dove sono 
state realizzate programmazioni cinematografiche accessibili ai 
disabili sensoriali e in particolare agli ipovedenti e non vedenti. 

Il progetto che qui si sta proponendo va molto oltre perché 
riguarda tutte le diverse dimensioni dell’accessibilità e della 
fruibilità (non solo l’introduzione degli strumenti e delle tecnologie 
per le audio descrizioni e le sottotitolazioni) e si estende anche 
oltre la disabilità adottando come principi ispiratori quelli 

dell’Universal Design e dell’ICF.  

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Si,  Programma Operativo Val d’Agri 
Importo € 500.000 di cui € 286.873 già in corso di esecuzione. 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Le integrazioni con la Società dell’Informazione sono 

estremamente significative trattandosi di una proposta che si 
basa in larga parte sull’introduzione di soluzioni ad alto contenuto 
tecnologico ed informatico. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Il progetto completa un intervento di generale ristrutturazione 
dell’ex cinema finanziato con fondi del Programma Operativo 

Val d’Agri. 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . La progettazione sarà finalizzata 
all’attuazione degli interventi di miglioramento sull’involucro 
edilizio (coibentazione delle coperture, degli infissi, ecc.) ed 
all’utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

In questo caso, per la natura stessa dell’iniziativa proposta, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione non è solo 
trasversale ma è parte integrante degli scopi specifici del 
progetto. In fase di gestione, inoltre, si terrà conto di un giusto 

equilibrio tra presenza maschile e femminile nella selezione del 
personale, non solo quantitativa ma anche rispetto alle 
responsabilità e ai ruoli assegnati. 

  

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 della struttura,  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 

culturali e  di volontariato . 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del servizio, 
sviluppando una proiezione dei 
costi di esercizio e la 

La gestione finanziaria sarà garantita dall’amministrazione 
comunale, e troverà copertura nell’ambito della gestione 
complessiva della struttura . 
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corrispondente copertura tra 
eventuali ricavi e fonti di 
finanziamento 

 

  

Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato Non esistono vincoli particolari, trattandosi della riqualificazione 

funzionale di una struttura esistente  

Conformità dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

SI . La struttura oggetto di intervento era già adibita a Cine Teatro 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Il progetto di primo lotto è in corso. Per il secondo lotto con 

finanziamento POIS iè disponibile la progettazione preliminare. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si  

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Incarico e progettazione esecutiva mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 9   Febbraio 2011 
Inizio lavori 20 Aprile 2011 
Fine lavori 20 Aprile 2012 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 800.000,00 ( 1° , 2° e 3° lotto) 
Contributo PO FESR Euro 300.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Euro 500.000,00    
di cui  € 286.873 appaltati ed in corso di esecuzione e la restante parte in 
fase di progettazione. 

Eventuale contributo di partner 
privato (specificare identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti di 
finanza di progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

 10% 50% 40%  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

 30.000 150.000 120.000  
  

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 30.000 

Occupazione  indotta 

dall’operazione 

numero 4 

 - 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°       38 
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 datato, 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: 
- dall’Istituto Industriale di Corleto, una sezione associata alla medesima Scuola 

di Potenza; 
- dal Liceo scientifico di Marsico Nuovo, recentemente ampliato; 
- dall’Istituto tecnico agrario di Marsicovetere, presso cui sono in corso lavori di 

adeguamento sismico delle strutture; 
- dal Polivalente e dal Professionale di Moliterno; 
- dal Liceo scientifico, dall’Istituto Agrario e dalla nuova sede (prossima 

all’apertura) dell’ITCG di Sant’Arcangelo; 
- dal Liceo classico di Viggiano. 

Ai predetti edifici pubblici si aggiungerà presto la nuova sede dell’Istituto 
Professionale di Tramutola, le cui attività si svolgono temporaneamente in 
immobili privati. 

Alcune delle elencate Scuole hanno mostrato, negli ultimi anni, tangibili 
cali del numero medio degli iscritti (attualmente risultano 2.617 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 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 Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010
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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 –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 
(presso l’Agrario di Sant’Arcangelo sarà installata anche una vasca di 
raccolta dell’acqua piovana per usi irrigui) e dei vettori energetici; 

promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico di un 
edificio-tipo (il Polivalente di Moliterno) con un intervento pilota nonché 
realizzare un mini – impianto di compostaggio presso l’Istituto agrario del 
Territorio. 
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 
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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 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. 
Presso l’Istituto Tecnico Agrario di Marsicovetere sarà realizzato un 
impianto pilota di compostaggio a fini dimostrativi, di ricerca e 
sperimentazione, presso cui, raggiunto uno speciale accordo con 
l’Amministrazione locale, sarà conferita una porzione della frazione 

organica di rifiuti preselezionata, per ottenere compost di qualità per 
impieghi all’interno della stessa Scuola Agraria. 
L’impianto sarà del tipo “a bio-tunnel”, in modo da eliminare le 
problematiche connesse alle emissioni provocate dai trattamenti biologici 
intensivi. 
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 risorse energetiche. 
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Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – 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 e del mini-impianto di compostaggio. 

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. 
Infine, l’accrescimento delle conoscenze in relazione alla produzione 
di compost di alta qualità a partire da rifiuti organici e dagli scarti 
delle lavorazioni dello stesso Istituto, potrà portare utili effetti 

nell’imprenditoria di settore. 

 

  

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 Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, né con i 
successivi provvedimenti da esso derivati. 
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“Piano di 
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 15 ottobre      2010 
Inizio lavori 15 gennaio    2011 
Fine lavori 15 settembre 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 1.093.118, 
così ripartito: 
- € 500.000 per l’intervento pilota nell’Istituto polivalente di 
Moliterno con annesso laboratorio di bioedilizia; 

- € 100.000 per la realizzazione di vasche di raccolta di acqua 
piovana e di impianti connessi con la distribuzione idrica 
nell’Agrario di Sant’Arcangelo; 

- € 135.000 per interventi di riduzione dei consumi di acqua ed 
elettricità negli Istituti del Territorio; 

- € 65.754 per la separazione degli impianti presso il Liceo di 
Marsico Nuovo, l’ITA di Marsicovetere, i due Istituti di Moliterno 
e il Liceo e l’Agrario di Sant’Arcangelo; 

- € 292.364 per la realizzazione del mini-impianto di 
compostaggio presso l’Agrario di Sant’Arcangelo. 

Contributo PO FESR € 1.093.118 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

=   =   = 
  

Eventuale contributo di 
partner privato  
(specificare identità partner) 

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 

 13,72% 86,28%   

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

 € 150.000 €943.118   
  

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 

Mini-impianti di 
compostaggio presso gli 
Istituti professionali agrari del 
Territorio 

n.1 

Strutture di servizio realizzate 

Esempi di interventi diffusi per 
la riduzione di consumi idrici 
ed elettrici nelle Scuole 

n.9 

Superficie destinata a servizio Mq 50 + 200 
Istituti scolastici superiori n.9 

Scuole dell’obbligo n.21 (una per ogni città 
dell’Ambito territoriale) 

Amministrazioni locali n.21 
 

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°       39 
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 
coincidono con quelle 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. 
Fra gli altri, di rilievo può essere il ruolo degli Istituti commerciali, date le 
implicazioni di natura 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. 
La fonte utilizzata sarà la luce solare  per cui la proposta prevede la 
realizzazione di impianti fotovoltaici (per quasi tutte le Scuole del 
Territorio). 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 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 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 3kWp presso i Licei  scientifici di Sant’Arcangelo e di Marsico Nuovo; 
- da 10kWp presso l’ITA di Marsicovetere, l’IPSIA di Moliterno (il Polivalente 
ne è già fornito), l’Agrario, l’ITCG di Sant’Arcangelo il Liceo di 

Viaggiano e l’ITIS di Corleto, dove sarà realizzato il laboratorio 
fotovoltaico. 

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; 

- i dispositivi e i software per l’acquisizione dei dati e il controllo del 
funzionamento degli inverter. 
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Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – 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 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 
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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 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 
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emissioni, dovuti alla fase di esercizio degli impianti fotovoltaici 

risultano nulli. 

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’Istituto Industriale di Corleto. 

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) 

Le strategie implementate sono finalizzate all’aumento 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), che per definizione sono 
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 e monumentale 
nel caso di Marsico Nuovo e Viggiano, 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.  
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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. 

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15 giugno 2010 
Inizio lavori 15 agosto 2010 
Fine lavori 31 dicembre 2010 
  

Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 597.648, 
ottenuto dai seguenti importi unitari: 
- € 27.119 per l’impianto fotovoltaico da 3 kWp; 
- € 90.568 per ciascun impianto fotovoltaico da 10 kWp. 
 

Contributo PO FESR € 597.648 
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. 
Detta somma sarà utilizzata per l’installazione di impianti 

fotovoltaici sulle coperture degli edifici scolastici della città 
capoluogo. 
Il Comune di Viggiano, proprietario dell’edificio scolastico, ha 
manifestato l’intenzione di partecipare all’intervento con propri 
fondi per €200.000. 

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 =   =   = 
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strumenti di finanza di 
progetto 

2009 2010 2011 2012 2013 

 100%    

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

 € 597.648    
 

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate Numero di impianti 
fotovoltaici installati 

n.8 

Superficie destinata a servizio Mq di pannelli fotovoltaici 
installati 

900 

Istituti scolastici superiori n.8 
Scuole dell’obbligo n.21 (una per ogni città 

dell’Ambito territoriale) 
Amministrazioni locali n.21 

 

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°       40 
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 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,  
oltre che 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 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. 
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 
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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 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 installati, 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. 
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Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – 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 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 consapevoli delle risorse e 
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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 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 
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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 
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. 

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 15 gennaio   2011 
Inizio lavori 15 aprile        2011 
Fine lavori 15 dicembre 2011 
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Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 164.462, così 

ripartito: 
- € 66.962 per l’impianto a biomasse del Professionale di 
Moliterno; 

- € 48.750 per ciascun sistema di produzione di acqua 
calda sanitaria della palestra di Marsico Nuovo e del 
Convitto dell’Agrario di Sant’Arcangelo. 

Contributo PO FESR € 164.462 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
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 

  100%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

  € 164.462   
  

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.2 Strutture di servizio realizzate 

Numero di impianti a 
biomasse 

n.1 

Superficie destinata a servizio Mq di pannelli installati 26 

Istituti scolastici superiori n.3 

Scuole dell’obbligo n.21 (una per ogni città 
dell’Ambito territoriale) 

Amministrazioni locali n.21 
 

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°       41 
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 Agrario di Marsicovetere è stata effettuata, oltre 
che sulla base della vicinanza ai centri nei quali è maggiore il 
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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 Agri – 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. 

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: 
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- 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 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 
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Data appalto 15 ottobre 2010 
Inizio lavori 15 gennaio 2011 
Fine lavori 15 settembre 2011 
  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 150.000 
Contributo PO FESR € 150.000 
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 

  100%   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

  € 150.000   
  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate Numero di centri 
realizzati 

n.1 

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°       42 Linea di intervento VI.1.3.A  
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione Interventi di miglioramento funzionale del plesso scolastico “G. 

Zanardelli” 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce  
l’operazione 

Il comune di Armento dispone di un edificio scolastico che ricomprende 
tutte le attività della scuola dell’obbligo. 

L’edificio è già oggetto di interventi con fondi del Programma Operativo 

Val d’Agri al fine di riqualificarne l’immagine complessiva, gli spazi esterni 
e la funzionalità anche al fine di consentire l'esperienza del progetto di 
ampliamento dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi, 
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296.  
 

L’intervento proposto ha  dunque come fine principale il miglioramento 
dell’offerta scolastica, soprattutto potenziando la funzionalità 
dell’immobile e migliorando i sistemi di sicurezza e tenuta termica, ma al 
contempo esso dovrà essere anche finalizzato al consolidamento del 
progetto “primavera” e dell’utilizzo polifunzionale delle strutture. 
 

 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 

� interventi di miglioramento funzionale; 

� interventi volti al risparmio energetico rifacimento della copertura e 

sostituzione infissi; 

� 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 Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Armento 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Alunni , infanti (24 ai 36 mesi ) e giovani 
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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 di riqualificazione dell’immobile renderà 
attuabile l’intento della polifunzionalità  e  del 
miglioramento del rapporto tra la scuola ed il contesto 
che l’accoglie, spesso ostacolato dall’obbligo di 
osservare  scrupolosamente l’attuazione dei programmi 
ministerialie contribuisce al raggiungimento 

dell’Obiettivo di Servizio S.05 

Correlazione nei confronti  della 
domanda espressa dal territorio e 
grado di soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Con l’intervento proposto si riuscirà a dare una risposta 
alle esigenze della comunità di Armento. 

Idoneità a favorire l’apertura all’esterno 
della scuola (integrazione con altri 
servizi per la comunità e costruzione di 
partenariati con il territorio circostante) 

La maggiore qualità architettonica e funzionale della 
struttura scolastica consentirà l’integrazione con altri 
servizi per la comunità ( es. biblioteca comunale ) e 
favorirà lo svolgimento delle iniziative educative e 

didattiche rivolte alle Scuole dell’obbligo. 

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. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei plessi 
scolastici  

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. 
 

Elevamento dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità del servizio 

Con gli interventi proposti , viene elevata l’accessibilità 
alle strutture . 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Sono già in corso interventi che perseguono lo stesso 
obiettivo finanziati con le risorse del PO Val d’Agri.. 

Integrazione con la strategia della 
società dell’Informazione 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a valere su 
precedenti programmi 

L’operazione rappresenta un completamento 
dell’intervento già avviato con il finanziamento 
assicurato dal Programma Operativo Val d’Agri. 
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Procedure tecniche ed amministrative 

Vincoli sul territorio 
interessato 

Per l’esecuzione degli interventi proposti non sussistono vincoli sul 
territorio interessato. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti 
comunali. 

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 Documento 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 60 giorni  ( incarico + progettazione preliminare) 

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni  dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15 marzo    2011 
Inizio lavori 15 giugno    2011 
Fine lavori 15 settembre 2011 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . 

La progettazione sarà finalizzata all’attuazione degli interventi di 

miglioramento sull’involucro edilizio (coibentazione delle coperture, 
degli infissi, 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. 
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Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 138.000,00  
Contributo PO FESR € 138.000,00 
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 

  100%   

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

  € 138.000   
 

 

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  n.1 

Superficie destinata a servizio mq 200 
Alunni Scuole dell’obbligo  n. 52  Target interessato (specificare 

tipologia) 
Infanti (progetto primavera)   

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti 0 

 - di cui donne Addetti 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 Completamento plesso scolastico e sistemazione esterna 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce  
l’operazione 

Il comune di Castelsaraceno dispone di un edificio scolastico che 
ricomprende tutte le attività della scuola dell’obbligo. 

L’intervento prevede il completamento degli interventi interni, 

l’adeguamento funzionale all’accorpamento tra le diverse scuole e la 
sistemazione del giardino esterno per i bambini dell’infanzia anche al fine 
di migliorare l'esperienza del progetto di ampliamento dell'offerta 
formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi, secondo quanto previsto 
dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
 

L’intervento proposto ha  dunque come fine principale il miglioramento 
dell’offerta scolastica, soprattutto potenziando la funzionalità 
dell’immobile e migliorando i sistemi di sicurezza e tenuta termica, ma al 
contempo esso dovrà essere anche finalizzato al consolidamento del 
progetto “primavera” e dell’utilizzo polifunzionale della struttura. 
 

 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 

� interventi di miglioramento funzionale; 

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

servizi; 

� sistemazione dell’area esterna e dell’accessibilità; 

� miglioramento dell’impiantistica 

� sistemazione del giardino per  l’infanzia 

 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Castelsaraceno 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Alunni , infanti (24 ai 36 mesi ) e giovani 
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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 di riqualificazione dell’immobile renderà 
attuabile l’intento della polifunzionalità  e  del 
miglioramento del rapporto tra la scuola ed il contesto 
che l’accoglie, spesso ostacolato dall’obbligo di 
osservare  scrupolosamente l’attuazione dei programmi 
ministeriali e contribuisce al conseguimento 

dell’Obiettivo di Servizio S.05 

Correlazione nei confronti  della 
domanda espressa dal territorio e 
grado di soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Con l’intervento proposto si riuscirà a dare una risposta 
alle esigenze della comunità di Castelsaraceno. 

Idoneità a favorire l’apertura all’esterno 
della scuola (integrazione con altri 
servizi per la comunità e costruzione di 
partenariati con il territorio circostante) 

La maggiore qualità architettonica e funzionale della 
struttura scolastica consentirà l’integrazione con altri 
servizi per la comunità ( es. biblioteca comunale ) e 
favorirà lo svolgimento delle iniziative educative e 

didattiche rivolte alle Scuole dell’obbligo. 

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. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei plessi 
scolastici  

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. 
 

Elevamento dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità del servizio 

Con gli interventi proposti , viene elevata l’accessibilità 
alle strutture . 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

 

Integrazione con la strategia della 
società dell’Informazione 

Nell’esecuzione degli interventi e degli impianti sarà 
previsto il cablaggio degli uffici e dalla sala . 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a valere su 
precedenti programmi 

L’operazione rappresenta un completamento 
dell’intervento già avviato con il finanziamento 
assicurato dal Programma Operativo Val d’Agri. 
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Procedure tecniche ed amministrative 

Vincoli sul territorio 
interessato 

Per l’esecuzione degli interventi proposti non sussistono vincoli sul 
territorio interessato. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti 
comunali. 

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 Documento 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 60 giorni  ( incarico + progettazione preliminare) 

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni  dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15  marzo       2011 
Inizio lavori 15  giugno      2011 
Fine lavori 15  settembre 2011 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . 

La progettazione sarà finalizzata all’attuazione degli interventi di 

miglioramento sull’involucro edilizio (coibentazione delle coperture, 
degli infissi, 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. 
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Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 216.000,00  
Contributo PO FESR € 216.000,00 
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 

  100%   

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

  € 216.000   
 

 

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  n.1 

Superficie destinata a servizio mq 200 
Alunni Scuole dell’obbligo  n. 80 Target interessato (specificare 

tipologia) 
Infanti (progetto primavera)   

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti 1 

 - di cui donne Addetti 1 
 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

259 

 

SCHEDA n°       44 
Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione Miglioramento funzionale plesso scuola media 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce  
l’operazione 

Il comune di Gallicchio non ha un plesso scolastico unico per le scuole 
dell’obbligo. Infatti la sede della scuola media è ospitata presso alcuni 
locali della sede del Municipio. 

L’intervento, al fine di migliorare l’offerta formativa rivolta agli alunni delle 
stessa scuola, prevede l’ampliamento degli spazi didattici e la 
realizzazione della palestra scolastica e degli spazi laboratorio. 

L’intervento proposto ha  come fine principale il miglioramento funzionale 
della scuola e dell’offerta scolastica, , ma al contempo esso è finalizzata 
alla multifunzionalità dei nuovi spazi da realizzare . 

 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste nella realizzazione di un corpo aggiunto ai 

locali esistenti da destinare a spazio palestra e laboratori. 
L’operazione consisterà: 
-interventi per garantire l’accessibilità dalla scuola alla palestra; 
-funzionalizzazione degli spazi; 
-impiantistica; 
-attrezzature per la funzionalità; 

-interventi di accessibilità; 
-sistemazione area esterna; 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Gallicchio 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Popolazione scolastica 
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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 di riqualificazione dell’immobile renderà 
attuabile l’intento della polifunzionalità  e  del 
miglioramento del rapporto tra la scuola ed il contesto 
che l’accoglie, spesso ostacolato dall’obbligo di 
osservare  scrupolosamente l’attuazione dei programmi 
ministeriali. 

Correlazione nei confronti  della 
domanda espressa dal territorio e 
grado di soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Con l’intervento proposto si riuscirà a dare una risposta 
alle esigenze della comunità di Gallicchio. 

Idoneità a favorire l’apertura all’esterno 
della scuola (integrazione con altri 
servizi per la comunità e costruzione di 
partenariati con il territorio circostante) 

La maggiore qualità architettonica e funzionale della 
struttura scolastica consentirà l’integrazione con altri 
servizi per la comunità ( es. mediateca comunale  ). 
Gli spazi che si realizzeranno potranno essere utilizzati 
anche per attività sportive in orari extrascolastici. 

  

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. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei plessi 
scolastici  

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. 
 

Elevamento dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità del servizio 

Con gli interventi proposti , viene elevata l’accessibilità 
alle strutture . 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

 

Integrazione con la strategia della 
società dell’Informazione 

E’ prevista la realizzazioni di spazi per il laboratorio 
informatico . 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a valere su 
precedenti programmi 

L’operazione rappresenta un completamento 
dell’intervento già avviato con il finanziamento 
assicurato dal Programma Operativo Val d’Agri. 
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Procedure tecniche ed amministrative 

Vincoli sul territorio 
interessato 

Per l’esecuzione degli interventi proposti non sussistono vincoli sul 
territorio interessato. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti 
comunali. 

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 Documento 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 60 giorni  ( incarico + progettazione preliminare) 

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni  dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 8 febbraio    2011 
Inizio lavori 6  aprile        2011 
Fine lavori 31  ottobre   2011 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . 

La progettazione sarà finalizzata all’attuazione degli interventi di 

miglioramento sull’involucro edilizio (coibentazione delle coperture, 
degli infissi, 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. 
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Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 162.491,00  
Contributo PO FESR € 162.491,00 
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 

  100%   

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

  € 162.491   
 

 

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  n.1 

Superficie destinata a servizio mq 200 
Alunni Scuola media  n. 46 Target interessato (specificare 

tipologia) 
famiglie  100 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti 1 

 - 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 Miglioramento funzionale e realizzazione palestra scuola 

elementare e materna Vito Arato - Fontanelle 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce  
l’operazione 

Il Comune di Marsico Nuovo ha il plesso scolastico per la scuola primaria 
“Vito Arato” (scuola per l’infanzia e scuola elementare) ubicato in 
contrada Fontanelle.  

L’intervento, al fine di migliorare l’offerta formativa rivolta agli alunni delle 
stessa scuola, prevede l’ampliamento degli spazi didattici e ricreativi e la 
realizzazione della palestra scolastica. 

L’intervento proposto ha  come fine principale il miglioramento funzionale 

della scuola e dell’offerta scolastica, ma al contempo esso è finalizzata 
alla multifunzionalità dei nuovi spazi da realizzare . 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica 
completo e funzionale connesso direttamente all’edificio scolastico 
esistente. 
L’operazione consisterà: 
-interventi per garantire l’accessibilità dalla scuola alla palestra; 

-funzionalizzazione degli spazi; 
-impiantistica; 
-attrezzature per la funzionalità; 
-interventi di accessibilità; 
-sistemazione area esterna; 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Marsico Nuovo 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Popolazione infantile 
Popolazione scolastica 
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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 di riqualificazione dell’immobile renderà 
attuabile l’intento della polifunzionalità  e  del 
miglioramento del rapporto tra la scuola ed il contesto 
che l’accoglie, spesso ostacolato dall’obbligo di 
osservare  scrupolosamente l’attuazione dei programmi 
ministeriali. 

Correlazione nei confronti  della 
domanda espressa dal territorio e 
grado di soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Con l’intervento proposto si riuscirà a dare una risposta 
alle esigenze della comunità di Marsico Nuovo. 

Idoneità a favorire l’apertura all’esterno 
della scuola (integrazione con altri 
servizi per la comunità e costruzione di 
partenariati con il territorio circostante) 

La maggiore qualità architettonica e funzionale della 
struttura scolastica consentirà l’integrazione con altri 
servizi per la comunità ( es. il centro polivalente). 
Gli spazi che si realizzeranno potranno essere utilizzati 
anche per attività sportive in orari extrascolastici. 

  

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. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei plessi 
scolastici  

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. 
 

Elevamento dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità del servizio 

Con gli interventi proposti , viene elevata l’accessibilità 
alle strutture . 

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 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

265 

 

 

 

 
 

  

Procedure tecniche ed amministrative 

Vincoli sul territorio 
interessato 

Per l’esecuzione degli interventi proposti non sussistono vincoli sul 
territorio interessato. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti 
comunali. 

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 Documento programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

No 

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 70 giorni  ( incarico + progettazione preliminare) 

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni  dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 1  dicembre  2010 
Inizio lavori 1  marzo     2011 
Fine lavori 20  febbraio   2012 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . 

La progettazione sarà finalizzata all’attuazione degli interventi di 

miglioramento sull’involucro edilizio (coibentazione delle coperture, 
degli infissi, 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. 
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Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 300.000,00  

Contributo PO FESR € 300.000,00  
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 

 5% 70% 25%  

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

 €15.000,00 €210.000,00 €75.000,00  
 

 

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  n.1 

Superficie destinata a servizio mq 200 
Alunni Scuola per l’infanzia e 
scuola elementare  

n. 115 Target interessato (specificare 
tipologia) 

  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti 3 

 - di cui donne Addetti 2 
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SCHEDA n°       46 
Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione Adeguamento scuola dell’infanzia di Villa d’Agri 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce  
l’operazione 

Il Comune di Marsicovetere dispone nella frazione di Villa d’Agri di un 
scuola dell’infanzia . 

L’intervento da realizzare prevede di sistemare gli spazi esterni, migliorare 

l’accesso alla struttura e di disporre la fornitura di un piccolo parco giochi 
a servizio esclusivo della scuola da realizzarsi nell’area di pertinenza 
dell’edificio.  

L’intervento proposto ha  dunque come fine principale il miglioramento 
dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi, secondo quanto 
previsto dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma 

al contempo esso dovrà essere anche finalizzato al consolidamento del 
progetto “primavera” e dell’utilizzo polifunzionale delle strutture. 
 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 

� interventi di miglioramento funzionale; 

� miglioramento impiantistica; 

� riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio al fine di 
migliorarne l’accessibilità e di realizzare un piccolo parco giochi a 
servizio della scuola 

 

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Marsicovetere 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Alunni , infanti (24 ai 36 mesi ) e giovani 
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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 di riqualificazione dell’immobile renderà 
attuabile l’intento della polifunzionalità  e  del 
miglioramento del rapporto tra la scuola ed il contesto 
che l’accoglie, spesso ostacolato dall’obbligo di 
osservare  scrupolosamente l’attuazione dei programmi 
ministeriali. 

Correlazione nei confronti  della 
domanda espressa dal territorio e 
grado di soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Con l’intervento proposto si riuscirà a dare una risposta 
alle esigenze della comunità di Marsicovetere. 

Idoneità a favorire l’apertura all’esterno 
della scuola (integrazione con altri 
servizi per la comunità e costruzione di 
partenariati con il territorio circostante) 

La maggiore qualità architettonica e funzionale della 
struttura scolastica consentirà l’integrazione con altri 
servizi per la comunità ( es. biblioteca comunale ) e 
favorirà lo svolgimento delle iniziative educative e 
didattiche rivolte alle Scuole dell’obbligo. 

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. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei plessi 
scolastici  

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. 
 

Elevamento dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità del servizio 

Con gli interventi proposti , viene elevata l’accessibilità 
alle strutture . 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Sono già in corso interventi che perseguono lo stesso 
obiettivo finanziati con le risorse del PO Val d’Agri. 

Integrazione con la strategia della 
società dell’Informazione 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a valere su 
precedenti programmi 

L’operazione rappresenta un completamento 
dell’intervento già avviato con il finanziamento 
assicurato dal Programma Operativo Val d’Agri. 
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Procedure tecniche ed amministrative 

Vincoli sul territorio 
interessato 

Per l’esecuzione degli interventi proposti non sussistono vincoli sul 
territorio interessato. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti 
comunali. 

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 Documento programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

no 

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 60 giorni  ( incarico + progettazione preliminare) 

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni  dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 30 luglio 2010 
Inizio lavori 20 settembre 2010 
Fine lavori 20 novembre 2010 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . 

La progettazione sarà finalizzata all’attuazione degli interventi di 

miglioramento sull’involucro edilizio (coibentazione delle coperture, 
degli infissi, 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. 
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Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 105.622,00  
Contributo PO FESR € 105.622,00  
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 

 100%    

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

 €105.622,00     
 

 

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  n.1 

Superficie destinata a servizio Mq 750 
   Target interessato (specificare 

tipologia) 
Infanti (progetto primavera)  160 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti 0 

 - di cui donne Addetti 0 
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SCHEDA n°       47 
Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione Adeguamento funzionale del plesso scolastico dell’Istituto 

comprensivo “F. De Sarlo” 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce  
l’operazione 

Il comune di San Chirico Raparo dispone di un edificio scolastico che 
ricomprende tutte le attività della scuola primaria. 

L’intervento, al fine di migliorare l’offerta formativa rivolta agli alunni delle 
stesso Istituto, prevede l’ampliamento degli spazi didattici e la 
realizzazione spazi laboratorio. 
 
L’intervento proposto ha  dunque come fine principale il miglioramento 

dell’offerta scolastica, soprattutto potenziando la funzionalità 
dell’immobile e migliorando i sistemi di sicurezza e tenuta termica, ma al 
contempo esso dovrà essere anche finalizzato al consolidamento del 
progetto “primavera” e dell’utilizzo polifunzionale delle strutture. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 

� interventi di miglioramento funzionale; 

� interventi di miglioramento impiantistica con potenziamento 
efficienza energetica dell’immobile; 

� riqualificazione dei locali  comunali, facenti parte dell’edificio 

scolastico, al fine di renderli funzionali ed utilizzabili a tutti con i relativi 
servizi, 

  

Soggetto 
responsabile 

CM Alto Agri – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di San Chirico Raparo 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Popolazione scolastica 
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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 di riqualificazione dell’immobile renderà 
attuabile l’intento della polifunzionalità  e  del 
miglioramento del rapporto tra la scuola ed il contesto 
che l’accoglie, spesso ostacolato dall’obbligo di 
osservare  scrupolosamente l’attuazione dei programmi 
ministeriali. 

Correlazione nei confronti  della 
domanda espressa dal territorio e 
grado di soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Con l’intervento proposto si riuscirà a dare una risposta 
alle esigenze della comunità di San Chirico Raparo. 

Idoneità a favorire l’apertura all’esterno 
della scuola (integrazione con altri 
servizi per la comunità e costruzione di 
partenariati con il territorio circostante) 

La maggiore qualità architettonica e funzionale della 
struttura scolastica consentirà l’integrazione con altri 
servizi per la comunità e favorirà lo svolgimento delle 
iniziative educative e didattiche rivolte alle scuole 
primarie. 

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. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei plessi 
scolastici  

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. 
 

Elevamento dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità del servizio 

Con gli interventi proposti , viene elevata l’accessibilità 
alle strutture . 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Sono già in corso interventi che perseguono lo stesso 
obiettivo finanziati con le risorse del PO Val d’Agri. 

Integrazione con la strategia della 
società dell’Informazione 

E’ prevista la realizzazioni di spazi per il laboratorio 

informatico 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a valere su 
precedenti programmi 
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Procedure tecniche ed amministrative 

Vincoli sul territorio 
interessato 

Per l’esecuzione degli interventi proposti non sussistono vincoli sul 
territorio interessato. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti 
comunali. 

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 Documento programmato 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

No 

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 70  giorni  ( incarico + progettazione preliminare) 

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni  dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15 settembre 2010 
Inizio lavori 15 novembre  2010 
Fine lavori 15 marzo 2011 

  

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 mettendo in luce le buone 
pratiche della P.A. . 

La progettazione sarà finalizzata all’attuazione degli interventi di 

miglioramento sull’involucro edilizio (coibentazione delle coperture, 
degli infissi, 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. 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

274 

 

  

Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 170.000,00  
Contributo PO FESR € 170.000,00 
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 

 70% 30%   

Cronogramma della spesa  
(ripartire percentualmente) 

 €119.000,00 
 

€ 51.000,00 
 

  

 

 

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  n.1 

Superficie destinata a servizio mq 200 
Alunni scuola primaria n. 100  Target interessato (specificare 

tipologia) 
  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Addetti - 

 - di cui donne Addetti - 
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Sezione I.e 
 
 

Schede operazioni coerenti 
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SCHEDA n° 1 Operazione coerente 

  
Denominazione Completamento casa anziani 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione è finalizzata al completamento e alla piena 
funzionalizzazione del servizio di accoglienza in forma 
residenziale per persone anziane. L’intervento punta a 
riqualificare l’immobile ed a consentire l’erogazione dei servizi 
di assistenza in forma ottimale. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Corleto Perticara 

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 € 530.000,00 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° 2 Operazione coerente 

  
Denominazione Completamento dell'adeguamento edilizio dell'ex mattatoio 

comunale da adibire a ludoteca per disabili 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Operazione consente la conversione di un’immobile di 
proprietà comunale, già adibito a funzione di mattatoio, al fine 
di attivare un servizio diurno per giovani con disabilità, al fine di 
consentire loro di aver un punto ludico-educativo. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Grumento Nova 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione disabile 

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 160.802,00 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 Recupero e ristrutturazione di Santa Maria da utilizzare per 

casa di riposo 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione si integra nella attività di creazione di un polo di 
assistenza per persone anziane, in grado di integrare le funzioni 
di residenzialità a finalità socio assistenziale con quelle, 
integrative, di assistenza socio-sanitaria. L’intervento è dunque 
finalizzato a recuperare l’immobile ed a rendere fruibile in 
conformità alla nuova destinazione. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di San Chirico Raparo 

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 691.700,00euro 

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° 4 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di realizzazione di struttura socio sanitaria 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consente di riqualificare una struttura in passata 
avente finalità carceraria, al fine di attivare un presidio socio-
assistenziale a favore della popolazione residente, con l 
possibilità di integrare anche funzioni di natura socio-
assistenziale, elevando nel complesso l’offerta dei servizi alla 
persona. L’intervento prevede la riqualificazione della struttura, 
con annessa impiantistica,  e la funzionalizzazione degli spazi. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Sant’Arcangelo 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

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 829.000,00 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° 5 Operazione coerente 

  
Denominazione Completamento centro assistenza fasce deboli "Spolidoro 

Lenni 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consente di utilizzare uno spazio in passato già 
destinato a servizi alla persona, al fine di convertirlo in luogo 
aperto, con funzione di integrazione ed aggregazione sociale 
per le fasce a rischio e deboli della comunità locale. 
 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Tramutola 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

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 107.196,00 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° 6 Operazione coerente 

  
Denominazione Complesso sportivo socioassistenziale 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento è finalizzato alla creazione di una centro di 
aggregazione intergenerazionale, che consenta , anche con 
la possibilità dia vere spazi a disposizione per la pratica 
sportiva, di svolgere attività di aggregazione giovanile ma 
anche di integrazione sociale per le fasce a rischio e deboli 
della comunità locale. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Castelsaraceno 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

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 417.400,00 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° 7 Operazione coerente 

  
Denominazione Polo della solidarietà 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consente definire uno spazio organizzato ove 
allocare i servizi alla persona di natura socio assistenziale, 
integrabili con eventuali funzioni socio-sanitarie al fine di 
centralizzare ed ottimizzare l’offerta alla popolazione residente. 
Il “Polo” faciliterà inoltre le funzioni del privato sociale, 
prevedendo appositi spazi per le organizzazioni no profit. 
 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Missanello 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

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 225.000,00 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° 8 Operazione coerente 

  
Denominazione Consolidamento e ripristino area destinata ad attività 

socioassistenziali di Palazzo Giliberti 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consente il miglioramento della accessibilità e la 
fruizione dell’immobile, permettendo uno svolgimento migliore 
del servizio per le persone in difficoltà. Ha inoltre rafforzato 
strutturalmente e funzionalmente l’edificio, garantendo più 
elevati livelli di sicurezza e funzionalità. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Grumento Nova  

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residnete 

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 150.000,00 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° 9 Operazione coerente 

  
Denominazione Casa di riposo per anziani 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione è finalizzata al completamento e alla piena 
funzionalizzazione del servizio di accoglienza in forma 
residenziale per persone anziane. L’intervento punta a 
riqualificare l’immobile ed a consentire l’erogazione dei servizi 
di assistenza in forma ottimale. L’operazione consente di 
rafforzare l’edificio, garantendo più elevati livelli di sicurezza e 
funzionalità. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Sarconi  

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

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 310.000,00 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° 10 Operazione coerente 

  
Denominazione Palazzetto dello sport - Integrazione e completamento della 

struttura destinata a centro polifunzionale 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha  consentito il miglioramento della accessibilità 
e la fruizione dell’immobile, permettendo uno svolgimento 
migliore delle attività motorie. Ha inoltre rafforzato 
strutturalmente e funzionalmente l’edificio, garantendo più 
elevati livelli di sicurezza e funzionalità. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Roccanova 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  

Importo complessivo 650.000,00 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° 11 Operazione coerente 

  
Denominazione Realizzazione di complesso funzionale sportivo socio 

assistenziale e di volontariato 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione punta alla realizzazione di un centro ove possano 
svolgersi una pluralità di attività, complessivamente finalizzate 
alla creazione di un’offerta aggregativa e di socialità a diverse 
fasce della popolazione residente. 
Nel centro potranno infatti sia svolgersi attività sportive, che 
trovare allocazione attività di natura socio-assistenziale. 
Potranno inoltre trovare adeguata sede per l’erogazione dei 
propri servizi, in una logica di sussidiarietà, le organizzazioni del 
privato sociale. 
  

Amministrazione 
titolare 

Comune di Castelsaraceno 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  

Importo complessivo 619.830,00 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° 12 Operazione coerente 

  
Denominazione Piscina comprensoriale 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione punta alla realizzazione di un centro  sportivo 
dove possa svolgersi l’attività natatoria, ma possano altresì 
avere luogo funzioni di aggregazione sociale e di offerta di 
servizio anche per le fasce della popolazione con problemi di 
mobilità. L’operazione infatti consente la fruizione 
dell’immobile anche per le persone con problemi di mobilità.  

Amministrazione 
titolare 

Comune di Santarcangelo 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  

Importo complessivo 707.200,00 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° 13 Operazione coerente 

  
Denominazione LAVORI AD SICUREZZA ED ACC.SC.ELEM.S.BRANCATO 

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 Santarcangelo 

Target di popolazione 
interessata 

Minori – fascia 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 196.754,38 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 14 Operazione coerente 

  
Denominazione AD. SIC. ED ACC. SCUOLA ELEM. CORSO UMBERTO I 

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 Santarcangelo 

Target di popolazione 
interessata 

Minori – fascia 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 299.755,92 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

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 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ACCESSIBILITA' DI 

EDIFICI SCOLASTICI - ISTITUTO COMPRENSIVO 

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 Moliterno  

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione scolastica  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 125.789,00  euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 16 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale Scuola Ele. e media A. Moro 

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 Sarconi 

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 31.173,35  euro  

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 17 Operazione coerente 

  
Denominazione Potenziamento sistema di sicurezza (impianto antincendio) e 

rivestimento scale esterne di emergenza a servizio del Liceo 
Scientifico di Sant'Arcangelo 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto, 
migliorando l’impiantistica in dotazione ed intervenendo sulla 
struttura di accesso e fuga.  

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 9.934,44 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 18 Operazione coerente 

  
Denominazione Intervento di potenziamento stretturale ed eliminazione 

barriere architettoniche dell'Edificio Scolastico via Zanardelli 

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  Grumento Nova 

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 19.975,15 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 19 Operazione coerente 

  
Denominazione LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA 

NEL CENTRO STORICO DI SANT'ARCANGELO 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
consentendo pertanto l’erogazione dei servizi didattici e 
complementari in modalità più funzionale. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Sant’Arcangelo 

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 69.654,00 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

 

 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1410/2010



 

 

295 

 

SCHEDA n° 20 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di potenziamento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche dell'edificio scolastico I.T.C.G. di Moliterno 

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 

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 76.845,32  euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 21 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di potenziamento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche dell'edificio scolastico I.P.S.I.A." di Moliterno 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto, 
anche attraverso un miglioramento dell’impiantistica in 
dotazione, e rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso e la corretta fruizione 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 211.862,52 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 22 Operazione coerente 

  
Denominazione Comune di Gallicchio - Edificio scolastico in Via Martiri 

d'Ungheria 

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 Gallicchio 

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 8.623,27 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 23 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, scuola materna, 
elementare e media sita in vita Vittorio Emanuele 

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 

Comune di Roccanova  

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca  4-14 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 10.560,27 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 24 Operazione coerente 

  
Denominazione LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, EDIFICIO 
SCOLASTICO CIRO FONTANA" 

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 Castelsaraceno 

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 13.551,52 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 25 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche del plesso Scolastico di 
via Serrone 

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 Guardia Perticara 

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 4.681,44 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 26 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di potenziamento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche, scuola media statale B. Croce in via Campitelli 

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 Marsico Nuovo 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca residente 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 36.068,82 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 27 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, scuola elementare e 
media di via Roma 

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 Castronuovo Sant’Andrea 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca residente fascia 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 31.442,32 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 28 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, della scuola mat. elem. 
e media "G. Zanardelli" 

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 Armento 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 4 -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 26.356,33 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 29 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, scuola elementare Pietro 
La Cava 

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 Armento 

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 10.614,15 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 30 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, scuola elementare San 
Giovanni Bosco 

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 Corleto Perticara 

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 10.329,15 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 31 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, Scuola Elementare A. 
Moro 

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 Sarconi 

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 13.305,15 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 32 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, Scuola elementare S. 
Brancato 

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 Sant’Arcangelo 

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 37.697,90 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 33 Operazione coerente 

  
Denominazione Intervento di migliorametno funzionale ed eliminazione delle 

barriere architettoniche - Scuola media G. Pascoli Via Boldoni 

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 Corleto Perticara 

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 71.810,71 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 34 Operazione coerente 

  
Denominazione Edificio scolastico F.M. De Sarlo 

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 San Chirico Raparo 

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 55.473,50 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 35 Operazione coerente 

  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche dell'edificio scuola 
materna 

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 San Martino d’Agri 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 3-6 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 6.398,50 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 36 Operazione coerente 

  
Denominazione MIGLIORAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE B. CROCE IN VIA 

CAMPITELLI 

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 Marsico Nuovo 

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 160.000,00 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 37 Operazione coerente 

  
Denominazione LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIOANLE ED ACCESSIBILITA' 

ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA ROMA 

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 San Chirico Raparo 

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 191.854,31 euro 

Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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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 Accompagnamento percorsi di integrazione socio-

lavorativa per persone in condizioni di disabilità 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Una delle difficoltà riscontrate sul territorio è la assenza di 
una rete che, sulla base di un modello organizzativo stabile, 
sia in grado di prendersi carico delle persone con problemi 
di disabilità e facilitare il passaggio dalla presa in carico dei 
servizi alla integrazione nel mondo lavorativo. Sul territorio in 
questi anni si sono poste in essere azioni sperimentali, che 
hanno coinvolto anche i servizi provinciali per l’impiego, 
pertanto a partire da tali esperienze si avverte la necessità 
di attivare processi professionali che aiutino le famiglie ove 
sono presenti persone con disabilità, anche nell’ottica del 
raggiungimento di una autonomia sociale dell’utente. 

Esplicitazione del 
fabbisogno territoriale 
verso cui è indirizzata 
l’operazione 

Le persone con disabilità, sia fisica che psichica, 
necessitano di forme di accompagnamento e di 
sperimentazione lavorativa che permettano 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 3 
adozione di tecniche e tecnologie della società 
dell'informazione 

2 

occupazione aggiuntiva creata 2 
Partecipazione di cooperative sociali in rete 4 
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 4 
Altro (indicare)  
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SCHEDA n° 2 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 

Nell’area della Val d’Agri i livelli di disoccupazione 
femminile appaiono più alti rispetto alla popolazione 
maschile. Tale circostanza è ovviamente connessa alla 
relegazione della figura femminile a servizi di cura parente 
lare, rivolta in primo luogo ai figli  e poi alle persone 
anziane. Tuttavia non sempre è possibile attivare un servizio 
di asilo nido, poiché in taluni contesti tale servizio non è 
ritento sostenibile e  pertanto, a fine di fornire comunque 
una risposta alle famiglie interessate, è possibile pensare a 
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 Tutto il territorio 
  

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 2 
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 

4 

Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 

Nuove operazioni 

 

3 

Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 4 
Altro (indicare) - 
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SCHEDA n° 3/rda Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 

  
Denominazione Promozione servizi culturali per l’integrazione sociale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’offerta di servizi culturali sul territorio appare essere 
caratterizzata da un discontinuità  e puntiformità, con una 
evidente incapacità di offerta di “territorio”. Eppure tali 
servizi potrebbero svolgere una funzione aggregativa 
interessante sia per le giovani generazioni (anche una 
logica di contrasto all’abbandono scolastico) che le la 
popolazione anziana. 

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 culturali rivolte alla 
popolazione residente e l’assenza di adeguata offerta di 
azioni di coinvolgimento in rete degli operatori di settore  e 
degli attori pubblici sul territorio. Emerge quindi la necessità 
di individuare soggetti organizzati che professionalmente 
sappiano utilizzare i “contenitori” disponibili e costruire 
offerte di servizio “culturale” alla popolazione. 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente  

Tipologia di servizio 
da 
attivare/potenziare  

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), gestione di biblioteche/mediateche in rete 

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) 
-progetti itineranti di educazione artistica 
-laboratori/centri protetti di produzione artistica 
-percorsi di produzione artistica in partenariato con il 

territorio 
-biblioteche mediateche in rete 

 

5 

3 

5 

 

5 
Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 

- 
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Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 3 
Altro (indicare) - 
 

 

 

SCHEDA n° 4 rda Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 

  
Denominazione Potenziamento cure domiciliari 
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 

 

4 
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Nuovi servizi 3 
Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 1 
Altro (indicare) - 
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