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Parte A – Partenariato e territorio 
 
 
 
 
Partnership istituzionale 
La partnership istituzionale si è costituita in data 23 ottobre 2009  tra i seguenti partner: Comuni di 
ATELLA, BANZI, BARILE, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, GINESTRA, LAVELLO, 
MASCHITO, MELFI, MONTEMILONE, PALAZZO SAN GERVASIO,  RAPOLLA,  RAPONE,  
RIONERO IN VULTURE, RIPACANDIDA, RUVO DEL MONTE, SAN FELE E VENOSA, la 
COMUNITÀ MONTANA DEL VULTURE, la Provincia di POTENZA, l’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza, Centro Oncologico Regionale della Basilicata 
 
 
 
 
Soggetto Responsabile 
 
L’Amministrazione Capofila del P.O.I.S. è: 
COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE  
con sede a Rionero in Vulture via Mazzini (ex art. 16 comma 2 lett a) L.R. 11/08), 
Il Soggetto Responsabile è il legale rappresentante della C.M. 
 

 
Ambito territoriale di riferimento  
 
Il territorio dell’Ambito Vulture Alto Bradano è posto nell’area nord della Regione 
Basilicata ed è costituito da 18 Comuni. 
La struttura demografica così come quella socio-economica dell’area, presenta 
elementi di forte dinamismo soprattutto nei comuni ai confini con la Puglia e la 
Campania, risentendo positivamente della prossimità geografica ad ambiti territoriali più 
attivi . 
Il modello di sviluppo che caratterizza il Vulture, come del resto l’intera border line 
regionale, tende, infatti ad intensificare relazioni e scambi con poli esterni alla Regione e 
ad accentuare “ l’estroversione” dei comuni più vivaci (Lavello, Melfi, Venosa e Rionero 
in Vulture). 
L’ultimo censimento ha rilevato la presenza di 95.166 abitanti, per una densità media di 
62 abitanti per chilometro quadrato, indice decisamente superiore rispetto alla media 
regionale  (59,6 ab/km2), con punte massime nei Comuni di Barile, Rapolla e Rionero in 
Vulture, e minime a Montemilone, San Fele e Ruvo del Monte.  
Nella maggior parte dei casi, i comuni dell’area, non raggiungono  i 10.000 residenti; 
fanno eccezione i soli comuni di Melfi, Rionero in Vulture, Lavello e Venosa dove vivono, 
rispettivamente 17.312, 13.503, 13.818 e 12.162 abitanti. 
L’omogeneità demografica è riconducibile a: 

• Omogeneità per alcuni elementi strutturali quali: la buona  tenuta demografica e 
l’elevato indice di vecchiaia evidenziabile nella maggior parte dei comuni 
dell’area ad esclusione dei soli comuni di Lavello, Melfi, Rapolla e Venosa, ventri 
contrassegnati dal maggior dinamismo economico; 

• Omogeneità per dinamiche di sviluppo demografico caratterizzato da un 
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fenomeno di “estroversione” dei comuni più vivaci ( Lavello, Melfi,Venosa e 
Rionero in Vulture) che tendono ad intensificare relazioni e scambi con i poli 
esterni alla regione. 

   
 
 
 

Vulture Alto Bradano 

COMUNI Sup.   (Km2) 
Pop. (istat 
2009) 

Atella 88,28 3.900 
Banzi 82,35 1.470 
Barile 24,64 3.045 
Forenza 115,60 2.331 
Genzano di Lucania 207,04 6.146 
Ginestra 13,21 752 
Lavello 132,92 13.818 
Maschito 45,49 1.822 
Melfi 205,15 17.312 
Montemilone 113,40 1.824 
Palazzo San Gervasio 62,26 5.081 
Rapolla 29,05 4.576 
Rapone 29,14 1.062 
Rionero in Vulture 53,19 13.503 
Ripacandida 33,22 1.667 
Ruvo del Monte 32,19 1.145 
San Fele 96,55 3.550 
Venosa 169,34 12.162 
TOTALE  1.533,02 95.166 

 
 
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  
 
Nel corso della prima metà degli anni ’90 l’attività manifatturiera ha ricevuto un 
notevole impulso (l’occupazione è più che raddoppiata, ed anche i servizi alle 
imprese sono aumentati del 50%). Le fonti statistiche ufficiali ISTAT disponibili 
sull’occupazione per Comune risalgono al 1991 e riportano un indice di attività 
del 43%, con l’industria e il terziario che assorbono rispettivamente il 32 e il 44% 
degli occupati. Il tasso di disoccupazione è ancora superiore alla media 
regionale. 
Negli ultimi anni, comunque, la dinamica occupazionale dell’area è 
notevolmente mutata, lo stabilimento SATA di San Nicola di Melfi e il suo indotto, 
la corsetteria nel comune di Lavello e le aziende agroalimentari stabilitesi nella 
zona dopo il 1990 hanno assorbito circa 5.000 persone, il 10% della popolazione 
attiva disoccupata e in cerca di prima occupazione dell’area. 
 
STRADE E FERROVIE 
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Per quanto riguarda i servizi, relativamente alla rete viaria, va evidenziato che il 
comprensorio è lambito dall’autostrada Napoli Bari, che lo mette in 
comunicazione con le aree metropolitane campane e della Puglia centrale. La 
rete stradale interna si sviluppa essenzialmente lungo la direttrice Foggia-Matera 
che in vicinanza di Lavello si allaccia alla s.s. Potenza-Melfi, facilitando la 
comunicazione con il capoluogo e con l’area del Vulture. 
Il collegamento tra i comuni interni è molto carente ed è caratterizzato da 
tracciati tortuosi, con inadeguata segnaletica orizzontale e verticale e segni di 
dissesto lungo il percorso. 
La rete ferroviaria è molto limitata: interessa i vari comuni del comprensorio ma i 
collegamenti sono poco frequenti, i treni molto lenti e le stazioni spesso lontane 
dai centri abitati. 
 
 
 
 
 
Dati statistici 
I dati riguardanti la popolazione evidenziano una sostanziale crescita della popolazione 
nell’area del Vulture Alto Bradano che tra il 2008 ed il 2009 si attesta a +19,18%. 
La zona sembra avere due velocità con i paesi collocati verso le regioni confinanti che 
presentano un incremento della popolazione a discapito dei paesi interni che soffrono 
una costante emorragia di residenti. Caso emblematico dell’emorragia di residenti, 
dovuta alla migrazione interna e soprattutto esterna, è San Fele che in un anno ha perso 
200 residenti pari ad una flessione del 5,61%. 
 
 

Comuni 
Pop. Totale al 1° 

gennaio 2008 
Pop. Totale al 1° 

gennaio 2009 
differenza  

2008 - 2009  

differenza  
2008 - 2009  

 in % 

Atella 3891 3911 20 0,51% 

Banzi 1465 1459 -6 -0,41% 

Barile 3088 3048 -40 -1,30% 

Forenza 2349 2293 -56 -2,38% 

Genzano di Lucania 6149 6154 5 0,08% 

Ginestra 752 764 12 1,60% 

Lavello 13793 13862 69 0,50% 

Maschito 1828 1794 -34 -1,86% 

Melfi 17295 17383 88 0,51% 

Montemilone 1832 1803 -29 -1,58% 

Palazzo San Gervasio 5082 5082 0 0,00% 

Rapolla 4583 4545 -38 -0,83% 

Rapone 1065 1063 -2 -0,19% 

Rionero in Vulture 13519 13533 14 0,10% 

Ripacandida 1674 1665 -9 -0,54% 

Ruvo del Monte 1144 1142 -2 -0,17% 

San Fele 3563 3363 -200 -5,61% 

Venosa 12143 12181 38 0,31% 

TOTALE 79748 95045 15297 19,18% 
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Al 01/01/2009 la popolazione residente nel territorio è così composta: 
il 14,76% nella fascia di età 0 – 14 anni 
il 62,24% nella fascia di età 15 – 64 anni 
il 23,02% nella fascia di età 65 anni e oltre 
La composizione per genere evidenzia una sostanziale parità tra maschi e femmine nelle 
prime due fasce di età mentre tra gli over 65, le donne sono più numerose rispetto agli 
uomini. 
Questi dati evidenziano un progressivo rovesciamento della piramide della composizione 
della popolazione dove alla base troviamo gli anziani con una forte componente 
femminile. 
L’area presenta un indice di vecchiaia medio pari al 162% contro un dato regionale che 
si ferma al 147%. La presenza della popolazione anziana è più evidente, anche in questo 
caso, nei comuni interni dell’area con punte che toccano il 263% a San Fele ed il 231% a 
Rapone. 
 

Comuni 
Maschi    

0-14 
Femmine 

0-14 
% 

totale 
Maschi 
15-64 

Femmine   
15-64 

% 
totale 

Maschi    
65+ 

Femmine  
65+ 

% 
totale 

Indice  
vecch. 

Atella 320 313 16,4% 1.274 1.215 64,3% 322 425 19,3% 118% 
Banzi 125 114 16,1% 431 444 59,0% 168 202 24,9% 154,8% 
Barile 210 251 15,0% 967 962 62,7% 270 417 22,3% 149% 

Forenza 157 149 12,9% 738 695 60,3% 286 350 26,8% 207,8% 
Genzano di 

Lucania 
426 449 14,3% 2.009 1.905 63,9% 587 747 21,8% 152,5% 

Ginestra 70 50 16,0% 228 205 57,6% 82 117 26,5% 165,8% 
Lavello 1.204 1.092 16,8% 4.534 4.502 66,1% 1.084 1.256 17,1% 101,9% 

Maschito 119 121 13,1% 565 556 61,2% 199 272 25,7% 196,2% 
Melfi 1.523 1.419 17,1% 5.768 5.698 66,7% 1.149 1.634 16,2% 94,6% 

Montemilone 128 107 12,9% 565 558 61,5% 197 272 25,7% 199,6% 
Palazzo San 

Gervasio 
418 412 16,3% 1.689 1.567 64,1% 423 570 19,6% 119,6% 

Rapolla 419 358 17,0% 1.511 1.496 65,8% 338 446 17,2% 100,9% 
Rapone 63 79 12,0% 353 358 60,2% 142 187 27,8% 231,7% 

Rionero  V. 1.058 923 14,8% 4.494 4.433 66,6% 1.066 1.439 18,7% 126,5% 
Ripacandida 112 118 13,8% 511 472 58,8% 187 272 27,5% 199,6% 
Ruvo del M. 84 80 14,0% 335 328 56,6% 145 200 29,4% 210,4% 

San Fele 221 187 11,3% 1.095 1.045 59,1% 473 603 29,7% 263,7% 
Venosa 1.009 914 15,9% 4.002 3.964 65,9% 997 1.207 18,2% 114,6% 

 
 
 

Comuni 
Totale 

Celibi/nubili 
    Totale coniugatiti/e Divorziati/e Vedovi/e 

Atella 1.507 2.079 23 260 
Banzi 596 737 17 134 
Barile 1.285 1.513 24 255 

Forenza 943 1.167 21 244 
Genzano di 

Lucania 
2.485 3.115 46 477 

Ginestra 290 373 5 84 
Lavello 5.681 7.078 63 850 

Maschito 688 962 11 171 
Melfi 7.521 8.427 126 1.117 

Montemilone 708 926 10 183 
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Palazzo San 
Gervasio 

2.142 2.473 37 427 

Rapolla 1.941 2.293 32 302 
Rapone 464 601 4 113 

Rionero  V. 5.661 6.733 121 898 
Ripacandida 638 833 7 194 
Ruvo del M. 429 595 9 139 

San Fele 1.294 1.879 21 430 
Venosa 5.090 6.118 80 805 

 
 
 
 

Comuni 
Maschi     

0-3 
Femmine 

0-3 
Stranieri 
Maschi 

Stranieri 
Femmine    

Disabili 
età 
scolare 

Disabili 
totale 

Popolazione 
in stato di 
povertà 

Pop. a 
carico 

Servizi per le 
dipendenze 

Atella 77 63 32 43 nd nd nd 7 
Banzi 20 11 11 18 nd nd nd 8 
Barile nd nd nd nd nd nd nd 12 

Forenza nd nd nd nd nd nd nd 7 
Genzano di 

Lucania 
111 97 19 20 15 87 

Famiglie 
n°60 

21 

Ginestra 18 19 12 1 5 nd 2 
Lavello nd nd nd nd nd nd nd 40 

Maschito 22 21 7 20 7 12 29 1 
Melfi 357 326 235 255 100 nd nd 51 

Montemilone 875 896 25 33 4 n.d. 90 7 
Palazzo San 

Gervasio 
90 76 66 92 n.d n.d n.d 

12 

Rapolla 63 58 26 (tot)  33 102 31 
Rapone 8 12 2 9 3 9 nd 1 

Rionero  V. 158 160 158 210 nd nd 150 40 
Ripacandida nd nd nd nd nd nd nd 3 
Ruvo del M. 10 10 3 18 4 41 150 3 

San Fele nd nd nd nd nd nd nd 11 
Venosa 244 211 31 (tot) n.d. n.d. n.d. 57 

 
 
 
Parte B – Analisi del fabbisogno 
 
Analisi bisogni sociali  
Specificare sinteticamente le dinamiche di evoluzione della popolazione residente e 
della qualità delle forme di convivenza sociale indicando  in particolare i fabbisogni dei 
seguenti target: 
 
Persone portatrici di patologie a 
forte connotazione di “disagio 
sociale” (disabili, persone con 
forme di dipendenza, persone 

Si rilevano le seguenti necessità: 
− miglioramento dell’accesso dei disabili ai servizi e 

alla partecipazione alla vita sociale, sia 
attraverso la rimozione delle barriere 
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con disturbi del comportamento,) architettoniche che attraverso la costruzione di 
specifici percorsi;  

− attivazione di percorsi di inserimento socio-
lavorativo e re-inclusione sociale per  soggetti 
affetti da stato di dipendenza;  

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

− attivazione di spazi di assistenza e integrazione 
per persone affette da disturbi del 
comportamento/psichiatrici 

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

Vengono valutati opportuni: 
-la costruzione di azioni e spazi organizzati per 
facilitare l’inserimento sociale e lavorativo a favore 
delle persone in condizione di emersione dal circuito 
penale; 
-il potenziamento del sistema domiciliare nel suo 
complesso,           con particolare attenzione 
all’assistenza domiciliare integrata e alla attivazione 
di Centri Diurni; 
-l’accrescimento dell’integrazione delle prestazioni 
socio assistenziali con quelle socio-sanitaarie, anche 
attraverso la attivazione di specifici punti di accesso 
“misti” sul territorio; 
-incremento dell’offerta di residenzialità per la fascia 
anziana non assistibile in maniera esaustiva 
attraverso cure domiciliari; 
-la creazione di spazi e percorsi per l’assistenza e 
l’integrazione dei migranti; 
 

Popolazione residente in aree 
interne rurali e montane 
scarsamente abitate 

Si possono registrare le seguenti necessità: 
- creazione di un sistema a rete fra i servizi, con una 
più ampia collaborazione tra il settore pubblico e 
quello;  
- potenziamento dei livelli minimi di servizi alla 
persona al fine di combattere lo spopolamento e la 
marginalità 
-promozione di attività (ad esempio agricoltura 
sociale e/o fattorie didattiche) per aumentare i 
processi integrativi nelle aree rurali. 

Studenti a rischio dispersione 
scolastica 

Al fine di contenere il rischio di dispersione, si valuta 
opportuno attivare: 
-il 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; 
-la promozione di forme organizzate di cittadinanza 
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attiva tali da permettere un parziale superamento 
della condizione di marginalità e rischio di 
abbandono scolastico. 

 
Infrastrutturazione sociale  
Indicare dati, organizzati per comune, su presenza organizzazione no profit (cooperative 
sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc) 
 
 
Associazioni iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato L.R 1/2000 
 

DENOMINAZIONE VIA COMUNE 
ISCR 
ALBO 

DGR 
ISCR 

BRAMEA EUROPEA 
CONTRADA SANTA 
MARIA DEGLI ANGELI Atella 11-dic-06 1909 

CRESCERE INSIEME 

VIA CROCE C/o CENTRO 
SOCIALE MONS. 
DOMENICO TELESCA Barile 10-giu-02 1008 

CHIESA EVANGELICA DELLA 
RICONCILIAZIONE - COMUNITA' CRISTIANA DI 
BARILE VIA CORONEI N. 51 Barile 10-giu-08 863 

AVIS COMUNALE DI FORENZA RIONE CONVENTO Forenza 03-lug-06 994 

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- 
Sezione Comunale di Genzano- Banzi Piazza Roma 95 Genzano Di Lucania 06-mag-97 3019 

INSIEME - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
UMANITARIO PRO - INFANZIA VIA ITALO SVEVO  s.n.c. Genzano Di Lucania 13-giu-05 1276 

ORATORIO  SAN  FILIPPO  NERI VIA CAVOUR Genzano Di Lucania 17-set-07 1279 
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
GENZANO DI LUCANIA GRUPPO LUCANO      -   
A.P.C.G.G.L.  - VIA DA PROCIDA s.n.c. Genzano Di Lucania 25-nov-08   

VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE "TORRE 
ARDENTE" 

C.so Gen. Finiguerra, 
n.91/93 Lavello 04-mar-95 891 

VOLONTARI CROCE DEL SUD 
VIA FEDERICO DI SVEVIA 
snc Lavello 24-lug-95 3715 

LEGAMBIENTE Via A. Manzoni, n.215 Lavello 23-feb-99 282 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
MASCHITO VIA LUIGI CARIATI, 112 Maschito 30-dic-04 3177 

AUSER VOLONTARIATO SCANDENBERG 
VIA NAPOLI N. 5 PRESSO 
CAMERA DEL LAVORO Maschito 22-dic-08   

VOLONTARI OSPEDALIERI -A.V.O.- 
C/o Ospedale S. Giovanni di 
Dio Via Foggia Melfi 31-mar-94 1522 

FAMIGLIA ACCOGLIENZA E VITA Via Veneto n.2 Melfi 02-dic-96 8019 

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - A.V.I.S. - 
Sezione Comunale di Melfi 

Piazza Giuseppe 
D'Addezio, 4 Melfi 03-ago-99 1763 

A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI 
ITALIANI 

PIAZZA ABELE MANCINI 
C/o COMUNE Melfi 01-feb-05 196 

ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI BASILICATA 
ONLUS PIAZZA UMBERTO I° Melfi 19-nov-07 1626 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI   "  RONCA  
BATTISTA " VIA SANTA SOFIA N. 20 Melfi 18-giu-08 1007 

A.MI.C.A. - Associazione per il Miglioramento 
delle Condizioni Ambientali - VIALE DEI CICCOTTI N. 23 Palazzo San Gervasio 15-mar-99 435 

A.V.I.S. VIA MARCONI SNC Palazzo San Gervasio 21-ott-03 1887 

VIVI  PALAZZO VIA DEI CICCOTI N. 16 Palazzo San Gervasio 29-ott-07 1493 
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SPAZIO GIOVANE VIA MELFI, 81 Rapolla 18-giu-04 1441 

VOLONTARI DEL VULTURE VIA ALDO MORO, 11 Rapolla 06-mar-06 293 

VOLONTARI OSPEDALIERI -A.V.O.- c/o Ospedale G. Fortunato Rionero In Vulture 13-mar-97 1475 

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- 
Sezione Comunale di Rionero in Vulture 

Via Fiera c/o Centro Sociale 
Rionero Rionero In Vulture 23-mag-97 3279 

LUPI DEL VULTURE 

C.DA GAUDO-
PALASPORT C/o CENTRO 
OPERATIVO MISTO Rionero In Vulture 30-set-02 1742 

AMICI DI PADRE PIO 

C/o casa della gioventù 
chiesa SS. Sacramento via 
Turati ,2 Rionero In Vulture 22-dic-03 2467 

A.I.R.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA RIONERO 
ONLUS VIA ROMA, 183 Rionero In Vulture 06-apr-04 816 
A.N.P.A.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE - 
SEZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI 
POTENZA VIA NINO BIXIO 13 Rionero In Vulture 11-dic-06 1906 
IRIS BASILICATA - Insieme per Realizzare 
Iniziative di Solidarietà nel campo delle 
prevenzione, cura  e ricerca in … 

PRESSO CROB 
OSPEDALE ONCOLOGICO 
DELLA BASILICATA Rionero In Vulture 17-lug-07 960 

A.N.D.O.S.  COMITATO DI RIONERO IN 
VULTURE 

PRESSO C.R.O.B.  DI  
RIONERO IN VULTURE Rionero In Vulture 08-ago-07 1118 

AMICI DI PADRE PIO - VOLONTARI DEL 
SOLLIEVO 

VIA FRATELLI ROSSELLI 
N. 3 Rionero In Vulture 10-giu-08 864 

I FIORI DEL VULTURE - ACLI RIPACANDIDA 
PIAZZA MEDAGLIA D'ORO 
C/o PARROCCHIA Ripacandida 07-mar-05 508 

AMICI DI PADRE PIO - SUOR MARIA DI GESU' 

 C/O CHIESA S. 
GIUSEPPE - VIA CALATA 
MONACHE - Ripacandida 27-giu-05 1336 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RUVO 
DEL MONTE PIAZZA XXV APRILE Ruvo Del Monte 29-gen-01 191 

CIRCOLO PARROCCHIALE A.N.S.P.I. - 
VENERABILE DOMENICO BLASUCCI 

VIA DELLA REPUBBLICA 
N. 78 Ruvo Del Monte 12-mar-07 341 

AVIS COMUNALE DI SAN FELE 
VIA COMUNALE 
PERGOLA       snc San Fele 12-mar-07 335 

AMICI DI PADRE PIO " SEZIONE TONINO DI 
GIACOMO " 

VIA VITTORIO EMANUELE 
II° C/o PARROCCHIA S. 
MARIA DELLA QUERCIA San Fele 27-ago-08 1357 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
GRUPPO LUCANO SAN FELE 

VIA LOCALITA' COPPARA 
- PALAZZINA N. 4 San Fele 16-set-08 1452 

VOLONTARI OSPEDALIERI -A.V.O.- 
c/o Ospedale San 
Francesco Venosa 04-lug-94 4168 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
VICO SAN DOMENICO - 
PALAZZO RAPOLLA Venosa 02-ott-06 1427 

LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 
SEZIONE DI VENOSA VIA GARIBALDI N. 1 Venosa 08-ago-07 1096 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
VENOSA GRUPPO LUCANO - A.P.C.V.G.L. - VIA GARIBALDI N. 130 Venosa 01-apr-08 423 

AVIS COMUNALE DI VENOSA 
VIA VICO SALLUSTIO N. 
17 Venosa 01-apr-08 425 

ACLI VENOSA 

VIA RIONE GIARDINI C/o 
PARROCCHIA 
IMMACOLATA Venosa 01-lug-08 1089 

Fonte: Elaborazione da Registro regionale – CSV Basilicata Dicembre 2008 
 
 
Associazioni culturali iscritte all’Albo regionale 

PROVINCIA POTENZA Associazioni 
culturali 

Atella 3 

Banzi 1 
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Barile 5 

Forenza 3 

Genzano di Lucania 3 

Ginestra 1 

Lavello 7 

Maschito 2 

Melfi 17 

Montemilone 2 

Palazzo San Gervasio 2 

Rapolla 4 

Rapone 2 

Rionero in Vulture 15 

Ripacandida 1 

Ruvo del Monte 1 

San Fele 2 

Venosa 7 

TOTALE 78 
Fonte: Elaborazione da elenco regionale – 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperative sociali iscritte all’Albo regionale Sezioni A, B e C 

Denominazione Indirizzo Sezione Comune 

ALIANTE VIA DELLE PUGLIE 18/A A GENZANO 

CIDIS VIA VITTORIO VENETO 125 A LAVELLO 

VIVERE INSIEME VIA CRD. DE LUCA A LAVELLO 

ZERO IN CONDOTTA VIA FOGGIA A MELFI 

NON Più SOLI C.DA MADDALENA A MELFI 

S. VINCENZO DE' PAOLI PIAZZA  IV NOVEMBRE B MELFI 

NEW JOB LA RINASCITA VIA LIVORNO 1 B MELFI 

GRAFICA & COMPANY VIA G. D'ANNUNZIO B MELFI 

L'ALBERO AZZURRO VIA SEBENICO 25 A PALAZZO SAN 
GERVASIO 

ECO SUD CORSO MANFREDI 185 
B PALAZZO SAN 

GERVASIO 

CROCIFISSO VIA SANTA CROCE 18 
B PALAZZO SAN 

GERVASIO 

GEL VIA S. SEBASTIANO 30 
B PALAZZO SAN 

GERVASIO 

CE.CO.M. CORSO MANFREDI 135 
B PALAZZO SAN 

GERVASIO 

PARADISO C.DA CASTELLANI 
B PALAZZO SAN 

GERVASIO 

LA FEDERICIANA C.SO MANFREDI 135 
B PALAZZO SAN 

GERVASIO 

LUCANIA SOLIDALE VIA GRAMSCI 52 
B PALAZZO SAN 

GERVASIO 

SG IMPIANTI VIA CALATA BANZI 11 
B PALAZZO SAN 

GERVASIO 

RINASCITA E SVILUPPO VIA MARCONI 94 A RAPOLLA 

PEGASO VIA M. RIGILIO A RIONERO 

T. E S. TURISMO E SERVIZI VIA M. PREZIUSO B RIONERO 

UN SORRISO PER TUTTI VIA DANTE A SAN FELE 

WORK & SERVICE C.SO UMBERTO I 8 B SAN FELE 
CENTRO TERAPEUTICO 
EUROMEDICAL VIA XX SETTEMBRE  52 A VENOSA 
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IL FILO DI ARIANNA CORTILE SAN SEBASTIANO 12 A VENOSA 

IL CERCHIO MAGICO CORTILE SAN SEBASTIANO 12 A VENOSA 

ANCORA VIA SAN DOMENICO A VENOSA 

TEAM PEGASO VIA GESULADO DA VENOSA 50 A - B VENOSA 

POLLICE VERDE L.GO SCOTELLARO 26/C B VENOSA 
OCCUPAZIONE E SVILUPPO VIA GENERAL PENNELLA 9 B VENOSA 
B & B SERVICE VIA DISCESA CAPOVALLE 10 B VENOSA 
IL GERMOGLIO VIALE LOMBARDIA 36 B VENOSA 
ANDALASIA VIA ROMA, 37/A B VENOSA 

Fonte: Elaborazione da elenco regionale – 2009 
Legenda sezioni: A = Servizi socio-assistenziali, B = Servizi di inserimento lavorativo, C = Consorzi 
 
 
 
 
Esplicitare fabbisogni del privato sociale 
 
La graduale riduzione della mortalità, dovuta al miglioramento delle condizioni  
igienicosanitarie e dell’alimentazione, e la progressiva diminuzione della natalità, hanno 
prodotto nei Paesi ad elevata industrializzazione una modifica sostanziale della struttura 
per età della popolazione con l’aumento, sia in termini assoluti che in percentuale, delle 
persone anziane sul totale della popolazione. Questo fenomeno sui territori lucani, 
compreso il Vulture, non mostra  segni di attenuazione, anzi viene ulteriormente 
appesantito da dinamiche di flusso emigratori della popolazione giovanile. 
Su questo contesto le organizzazioni del privato sociale stanno in qualche modo 
intervenendo al fine di integrare l’offerta di servizi alla popolazione anziana. Altro filone di 
attività consolidato è rappresentato dall’assistenza alle fasce deboli portatrici di 
handicap. 
In una logica di prevenzione dei rischi e di qualità della vita, all’obiettivo di una maggiore 
presenza e di una maggiore attenzione ai servizi alla persona, si è aggiunta, con sempre 
più forte urgenza negli ultimi anni, la spinta al contenimento della spesa sanitaria che 
induce a privilegiare i meno onerosi interventi di assistenza e prevenzione piuttosto che 
quelli, più costosi, di ricovero ed ospedalizzazione. 
Questo ha di fatto fornito una spinta alla crescita del ruolo del privato sociale, che 
tuttavia spesso ha lavorato in emergenza ed in un quadro di risorse discontinuo che ha 
alimentato forme di “precarizzazione” dei rapporti e di contrazione del servizio nelle fasi 
più critiche. 
Attes ala dinamica demografica e sociale, il Privato sociale continuerà a trovarsi di fronte 
alla necessità di prepararsi alla prevedibile crescita esponenziale della domanda di 
assistenza di tipo domiciliare ed alla crescita generalizzata dei rischi e delle patologie 
sociali e di quelle cronico-degenerative direttamente correlate all’aumento della 
aspettativa di vita. Al contempo sul versante più generale del rapporto con le istituzioni è 
prevedibile la crescita nella richiesta del riconoscimento di nuovi diritti sociali e di 
cittadinanza. 
Appare pertanto necessario costruire su base territoriale un modello operativo che: 
-calibri l’operato del privato sociale rispetto al fabbisogno dell’utenza; 
-applichi il principio di sussidiarietà in un quadro di risorse certe; 
-quailifichi tanto la professionalità dell’operatore pubblico che di quello privato: 
-coinvolga le organizzazioni del privato sociale nei percorsi di programmazione delle 
politiche e delle attività. 
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Descrizione offerta dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici  
a)Descrizione dell’offerta pubblica per comune, con indicazione di eventuali servizi 
comprensoriali ed illustrazione su cartina di area 
 

 
Asili nido, strutture socio-educative integrative e innovative e relativi posti 

Asili Nido Strutture socio-educative, 
integrative e innovative 

COMUNI 

Comunali Privati Mini sez. 
Primavera Micronidi 

Totale 
strutture N.ro posti 

Atella 1    1 20 
Banzi       
Barile       
Forenza       
Genzano di Lucania       
Ginestra       
Lavello 1 1   2 50 
Maschito       
Melfi 1    1 32 
Montemilone       
Palazzo San Gervasio       
Rapolla    1 1 22 
Rapone       
Rionero in Vulture 1  1  2 80 
Ripacandida       
Ruvo del Monte       
San Fele       
Venosa 1   1 2 37 
TOTALE 5 1 1 2 9 241 

Fonte: Piano d'azione "Obiettivi di servizio" – 2008 
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Istituti scolastici di I e II grado e relativi alunni iscritti 

Comuni Istituti scolastici di I e II grado 
(edifici) 

Alunni istituti scolastici di I 
grado 

Alunni istituti scolastici di II 
grado 

Atella 1 137  
Banzi 1 44  
Barile 1 94  
Forenza 1 63  
Genzano di Lucania 3 165 574 
Ginestra    
Lavello 5 452 523 
Maschito 1 41  
Melfi 13 658 2.532 
Montemilone 1 46  
Palazzo San Gervasio 2 146 453 
Rapolla 1 155  
Rapone 1 17  
Rionero in Vulture 4 459 957 
Ripacandida 1 61  
Ruvo del Monte 1 36  
San Fele 2 76 66 
Venosa 6 431 871 
TOTALE 45 3.081 5.976 

Fonte: Direzione scolastica regionale - 2008 
 
Servizi socio-assistenziali presenti 

COMUNI 
Laboratori 

di 
comunità 

Centri di 
informazione  

per 
immigrati 

Centri 
socio 

educativi 
per 

disabili 

Centri 
informa 
giovani 

Strutture 
residenziali 
a carattere 

psichiatrico 

Centri 
diurni 

per 
minori 

Comunità 
trattamento 

delle 
dipendenze 

Servizi per 
l'adolescenza 

Atella                 

Banzi                 

Barile           1     

Forenza                 
Genzano di 
Lucania 1     1 2   1 1 

Ginestra         1       

Lavello 1 1           1 

Maschito         1       

Melfi   1           4 

Montemilone                 
Palazzo San 
Gervasio 1               

Rapolla                 

Rapone                 

Rionero in Vulture 1   1         1 

Ripacandida                 

Ruvo del Monte                 

San Fele                 

Venosa 1     1   1   1 

TOTALE 5 2 1 2 4 2 1 8 
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Fonte: Ricognizione uffici regionali funzionali all’attività POIS - 2008 
 
 
 
 
 
Utenti in carico ai servizi per le dipendenze 

Comuni 

Utenti in carico ai 
servizi socio-

sanitari (utenti 
SERT, disabili, 

utenti ADI) 
Atella 167 
Banzi 123 
Barile 194 
Forenza 126 
Genzano di Lucania 313 
Ginestra 54 
Lavello 573 
Maschito 121 
Melfi 818 
Montemilone 145 
Palazzo San Gervasio 602 
Rapolla 262 
Rapone 53 
Rionero in Vulture 621 
Ripacandida 74 
Ruvo del Monte 82 
San Fele 260 
Venosa 687 
TOTALE 5.275 

Fonte: SERT – 2008 
 

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

 
Punti di forza 

 
Criticità 

- Significativa presenza del privato 
sociale e di coop. Sociali di Tipo A. 

- Buona presenza di immobili riconvertibili 

- Significativa presenza di presidi 
ospedalieri, anche con funzione 
specialistica; 

- Sussistenza di servizi pubblici di 
assistenza strutturati presso i comuni di 
maggiori dimensioni 

 

 

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

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

- Scarsa presenza di punti informativi per 
le fasce a rischio di emarginazione. 

- Scarso sistema di trasporti pubblici 
adeguato a persone con mobilità 
ridotta; 

- Scarsa accessibilità delle strutture 
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sanitarie territoriali alle persone con 
mobilità ridotta; 

- Scarsa offerta di strutture residenziali 
assistite; 

 
 
 
Dotazione infrastrutturale  
Specificare la necessità di dotazione infrastrutturale del territorio in conformità al seguente 
schema: 
 
Tipologia struttura Target di riferimento Comune di 

possibile 
ubicazione 

Bacino 
potenziale di 

utenza 

Priorità 
 

Centro Diurno, 
spazi per attività 
culturali, motorie e 
per il tempo libero,  

al servizio della 
popolazione 

anziana 
dell’ambito 
territoriale di 
riferimento 

Anziani over 65  Vulture Alto 
Bradano 

*** 

Centro di prima 
accoglienza per 

familiari e 
pazienti che in 
regime di day 

hospital devono 
sottoporsi a 

terapie 
antalgiche, 

chemioterapia e 
radioterapia 

presso il Centro 
di Riferimento 

Oncologico della 
Basilicata - IRCS-
CROB di Rionero 

in Vulture 

Familiari e 
soggetti affetti da 
patologie curabili 
presso il CROB di 
Rionero in Vulture  
in regime di day 

hospital che 
devono sottoporsi 

a terapie 
antalgiche 

chenioterapica e 
radioterapica 

Rionero L’utenza del 
servizio ha 
valenza 
territoriale ed 
anche 
extraregionale 

*** 

Ospitalità  in 
ambiente 
protetto di 

persone con 
disabilità 

Soggetti affetti da 
disabilità che 
restano soli o 

hanno genitori 
impossibilitati ad 
assisterli e che 
necessitano di 

Rionero L’utenza del 
servizio ha 

valenza 
territoriale 

*** 
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sostegno 
CENTRO 
POLIFUNZIONALE 
“SPAZIOGIOVANI 
VULTURE” 
Il contesto 
funzionale di 
riferimento 
dell’iniziativa è 
quello delle azioni 
per la prevenzione e 
l’attenuazione del 
disagio giovanile, il 
contrasto della 
marginalità e della 
devianza, 
l’integrazione 
familiare e sociale 

Popolazione delle fasce 
di età da 6 a 30 anni, 
per una utenza target di 
circa 1.000 persone su 
base annua partecipanti 
alle diverse iniziative, 
eventi e modalità di 
fruizione ricorrente 
(servizi stabili). 

 

Rionero 
 
 
 

dell’Ambito 
Sociale di Zona 

(ASZ) “Vulture” è 
costituita da circa 
53.000 soggetti 
interessati dai 
servizi socio-
assistenziali e 
socio-sanitari, 

*** 
 
 

 

     
Priorità: max: ***  / min * 
 
 
L’attivazione del Centro di sollievo per malati di Alzheimer contribuisce al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi di servizio: 

• Prevenire l’emarginazione dei soggetti affetti dalla malattia favorendone la 
permanenza nel proprio ambiente familiare; 

• Favorire un ambiente rassicurante e stimolante all’anziano attraverso il 
coinvolgimento in forme di partecipazione attiva; 

• rafforzare l’autodeterminazione della persona e della famiglia; 
• Fornire sostegno psicologico, informazione e formazione alla famiglia; 
• Farsi carico delle situazioni divenute troppo impegnative per i servizi di 

Assistenza Domiciliare, non in grado per le sue stesse caratteristiche 
organizzative di garantire la necessaria intensità e continuità degli interventi. 
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Parte C – Obiettivo e strategia 
 
 
Obiettivo del piano integrato di offerta di servizio  
 
Contribuire all’attuazione della programmazione regionale integrata delle politiche 
afferenti la promozione della società inclusiva, sul versante dell’offerta di servizi alle 
persone, alle famiglie ed alla comunità garantendo economicità e adeguatezza degli 
interventi e dei servizi. 
 
 
Strategia di intervento  
 
L’obiettivo generale del POIS verrà conseguito  attraverso: 

 la più ampia cooperazione tra gli attori territoriali coinvolti nella costruzione del 
sistema dei servizi alla persona, assecondando la logica della presa in carico  
unitaria dell’individuo in difficoltà e superando la frammentarietà degli approcci 
specialistici che non tengono conto della “storia” dell’utente; 

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

 l’incremento della efficacia della spesa in servizi, a parità di risorse, attuando criteri 
di concentrazione su obiettivi condivisi e applicando  forme di cooperazione 
operativa tra amministrazioni; 

 la verifica di sostenibilità degli investimenti, in termini sia finanziari che gestionali, al 
fine di garantire la continuità delle prestazioni; 

 
L’obiettivo generale verrà conseguito attraverso una ripartizione nei seguenti obiettivi 
intermedi come indicato nella tabella seguente: 

 
Obiettivo generale Obiettivi intermedi Linee di azione 

 
 
 
 
 
Contribuire 
all’attuazione della 
programmazione 
regionale integrata 
delle politiche 
afferenti la 
promozione della 
società inclusiva, sul 
versante dell’offerta 
di servizi alle persone, 
alle famiglie ed alla 
comunità 
garantendo 
economicità e 
adeguatezza degli 
interventi e dei servizi. 
 

1. Potenziamento rete 
territoriale dei servizi 
socio-sanitari 
 

1.1 Miglioramento rete dei servizi 
ambulatoriali e di continuità di 
servizio 
 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



   

 18 

2.1 Servizi a favore della prima 
infanzia 
2.2 Servizi di residenzialità  
2.3 Potenziamento servizi di 
socializzazione  

assistenziale 

2.4 Centri diurni di assistenza 
3.1 Centri polifunzionali  a matrice 
culturale 

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

sportiva 
4.1 Servizi di potenziamento 
dell’offerta scolastica 
4.2 Interventi di efficientamento 
energetico degli istituti scolastici 

garantendo 
economicità e 
adeguatezza degli 
interventi e dei servizi. 
 

4. Rafforzamento 
dell’offerta scolastica 
territoriale 

4.3 Miglioramento strutturale e 
funzionale  degli edifici esistenti 

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

Linee di azione 

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

1.1 Miglioramento rete dei servizi ambulatoriali e di 
continuità di servizio 
1.2  Servizi di assistenza portatori di disabilità  
1.3 Servizi di assistenza per pazienti dell’area psichiatrica 
1.4 Potenziamento rete di prima emergenza sanitaria  
1.5 Centri di accoglienza funzionali alla erogazione dei 
servizi sanitari 

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

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

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

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

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

4.1 Servizi di potenziamento dell’offerta scolastica  
4.2 Interventi di efficientamento energetico degli istituti 
scolastici 
4.3 Miglioramento strutturale e funzionale  degli edifici 
esistenti 

 
 
Coinvolgimento attori privati nella strategia 
Nella fase di redazione del presente Piano di Offerta non vi è stato un confronto 
formalizzato con le organizzazioni del Terzo Settore, tuttavia l’elaborazione della strategia 
ha tenuto conto della presenza di tali organizzazioni sul territorio, del loro ruolo e delle 
funzioni svolte. E’ intenzione della partnership organizzare modalità di confronto con gli 
operatori privati in modo da coniugare il piano degli investimenti con le funzioni e le 
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attività del Terzo Settore, anche in un alogica preparatoria delle operazioni candidabili 
sulla Linea di Intervento VI.2.1 “Sostegno alle imprese sociali” del PO FESR 2007-2013. 
 
 
Sinergie con altre fonti di finanziamento 
 
 
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 (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: 
− 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); 

− introduzione di sistemi di “life long learning” per coinvolgere lavoratori con 
basse qualifiche e anziani attraverso la formazione (Asse Adattabilità); 

− 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); 

− 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); 

− interventi funzionali al potenziamento dell’integrazione sociale e 
occupazionale degli immigrati e delle fasce deboli (Asse Occupabilità); 

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

− 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); 

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

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

− 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); 

− attività di formazione per figure professionali in campo socio-assistenziale e 
socio-sanitario (Asse inclusione sociale); 

− 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); 

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

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

 
 
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 (riattivazione 
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 
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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 
Matera di rafforzare la condizioni di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie, 
in particolare dei plessi ospedalieri territoriali (ospedale di Policoro e rete di 
pronto soccorso attivo), 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 buiding 
funzionali a realizzare un percorso di transizione dalla attuazione del Piano di 
Offerta Integrato di Servizi alla realizzazione della Comunità Locale in 
conformità a quanto previsto dalla L.R. 11/08 “Norme di riordino territoriale 
degli Enti Locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della L. 24 
dicembre 2007, n. 244”. 

 
 
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 Interregionale ”Interreg. IVC”,dai Programmi Transnazionali “MED” 
e “SEE” e dal Programma transfrontaliero e di vicinato ENPI-MED. 
La partecipazione a tali programmi di cooperazione, che assume rilevo se 
esercitata in forma associata come il POIS consente, può essere di rilievo per gli 
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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 non copre tutti i 
costi delle attività progettuali, tuttavia la quota percentuale restante è a carico 
del Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Generale dello Stato – IGRUE. 
 
 
Altre risorse nazionali  
 
Il Piano di Offerta Integrato di Servizi (POIS) dell’area Metapontino - Collina 
materana 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 
La proposta di POIS garantisce il rispetto del principio di addizionalità il quale 
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.  
Tale rispetto sarà garantito con un piena collaborazione tra gli enti della 
partnership che, a partire dall’analisi dei fabbisogni territoriali, punterà ad 
utilizzare risorse comunitarie in chiave strategica in termini di contrasto ai fattori di 
criticità che ostacolano l’accesso ai servizi da parte dei cittadini;   
 
 
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 L’indicatore S.04 - Diffusione dei servizi per l'infanzia 

previsto dal “Piano di azione per il raggiungimento 
degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” verrà 
ad essere interessato direttamente dalla 
operazione n° 30 “Asilo nido” di Venosa. 

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

Anche l’indicatore S.05 verrà ad essere interessato 
dal contributo garantito dall’ operazione n° 30 
“Asilo nido” di Venosa in termini di posti aggiuntivi 
disponibili sul territorio. 

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

Il Piano di Offerta prevede un sistema di interventi 
che impatta positivamente con l’indicatore“S.06 
Presa in carico degli anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare integrata” . Infatti vengono 
ad essere potenziati sia i sistemi di accesso 
territoriale alle cure sanitarie (es. operazioni  n° 2 -3-
4-5—10-11, ecc) che i servizi socioassistenziali a 
carattere sia diurno che residenziale (es. 
operazione n° 23 - Barile). Tali operazioni sono 
concepite come integrate con il sistema dei servizi 
domiciliari alla persona e puntano a consentire 
una maggiore efficacia al concetto di 
domiciliarità, relegando l’istituzionalità dell’utente 
a soluzione ultima e residuale. 

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 

L’indicatore “S.01 - Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi” viene ad essere attuato 
attraverso la realizzazione di operazioni che 
allargano l’offerta di servizi e l’attrattività 
dell’educazione scolastica (es. operazioni n° 41-42-
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professionale riconosciuto dalla Regione di 
durata superiore agli anni 2 e che non 
frequenta corsi scolastici o svolge attività 
formative) 

43-44) 

 
 
Parte D – Aspetti organizzativi 
 
 
Ufficio comune 
 
La composizione e del funzionamento della struttura di scopo, sotto forma di Ufficio 
comune (ex art. 30 del D.Legs 267/2000), responsabile della gestione del POIS, è 
incardinata presso il soggetto responsabile, le risorse professionali attualmente disponibili 
sono pari a quattro e la loro provenienza è interna alla partnership pubblica. 
Attualmente le  funzioni di responsabile sono attribuite al Segretario  Dott. Bevilacqua 
Giovanni, all’Ing. Buccino Giovanni, i collaboratori sono il Rag. Musto  Maria ,il Geom. 
Marino Giovanni ed il Sig.  Cammarota Gennaro 
 
 
 
Azioni di assistenza  
Specificare le azioni di supporto considerati funzionali alla attuazione del POIS, 
differenziate per: 
a) azioni di Assistenza tecnica 
 
L’Assistenza tecnica potrebbe garantire le seguenti funzioni: 
- strumento di supporto per le attività  di direzione dei processi gestionali; 
-modalità  di affiancamento alla gestione dei processi amministrativi e di contabilità 
finanziaria delle operazioni cofinanziate con i POIS; 
- assistenza operativa funzionale sia alla manutenzione del sistema delle relazioni 
all’interno del partenariato istituzionale; 
- supporto alle funzioni di rendicontazione delle operazioni secondo i regolamenti 
comunitari e le procedure di attuazione del PO FESR 2007-2013; 
 
 
b) consulenza specialistica 
 
La consulenza specialistica potrebbe essere attivata garantendo il supporto di: 
-una figura professionale capace di agevolare l’azione di relazione tra il piano di 
investimenti e l’offerta dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali; 
-una figura professionale in grado di agevolare il partenariato istituzionale  in azioni di 
sviluppo ulteriore dell’offerta dei servizi alla persona e alla comunità favorendo azioni di 
raccordo dei POIS con altre programmazioni regionali nel settore  e con altre opportunità 
rivenienti da programmi nazionali e comunitari settoriali. 
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Parte E – Fabbisogni formativi ed integrazione con società dell’informazione 
 
 
Fabbisogni formativi 
La proposta di POIS partecipa allo sviluppo di una strategia di azione di potenziamento 
dei servizi del welfare sul territorio, obiettivo ambizioso che richiede il concorso anche di 
adeguate azioni di natura formativa funzionali all’innalzamento del sistema complessivo 
delle competenze esercitabili dagli attori della rete dei servizi. 
A tal fine la partnership ha valutato rilevante l’analisi dei fabbisogni formativi dei soggetti 
interessati dall’attuazione del welfare territoriale e considera strategica la possibilità che 
attraverso il Fondo FSE possano porsi in essere azioni mirate all’interno dell’ampia platea 
dei potenziali beneficiari. 
Le azioni attivabili potranno essere le seguenti: 

 elevare il sistema delle competenze degli operatori e facilitare le dinamiche di 
rete; 

 facilitare l’integrazione lavorativa e sociale delle persone in difficoltà a partire 
dalla capacità residua; 

 l’attivazione di percorsi di integrazione socio-lavorativa per soggetti con capacità 
residue lavorative o con oggettiva difficoltà di accesso al lavoro (ex-detenuti, ex 
dipendenti, ecc), in stretta collaborazione con il sistema delle imprese locali e dei 
centri pubblici per l’impiego (CPI); 

 sviluppare percorsi formativi rivolti alle risorse umane delle imprese sociali, per 
elevare la professionalità ed adattarla ai mutamenti dei sistemi di welfare 

 
 
 
 
 
 
 
Integrazione con la società dell’Informazione 
Il Piano di Offerta intende integrare la proposta di investimenti funzionali a potenziare i 
servizi per l’inclusione con le opportunità previste in tema di società dell’ informazione 
nell’ambito del PO FESR all’Obiettivo operativo II.2.2 Rafforzamento dei processi di 
innovazione della Pubblica Amministrazione mediante il ricorso alle nuove Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione. In particolare con la linea di Intervento II.2.2C gli enti 
locali potranno prevedere l’attivazione di interventi in linea con gli orientamenti 
comunitari relativamente alla ‘e-inclusion’ed ‘e-health’ mirati a ridurre gli svantaggi 
territoriali e di servizio esistenti sviluppando, ad esempio, la telemedicina e la tele-
assistenza. 
 
Infine il ricorso alle ICT potrà essere azionato in chiave strategica al fine di potenziare 
ulteriormente gli investimenti presso i plessi scolastici destinatari di interventi attraverso il 
POIS al fine di ulteriormente rafforzare l’offerta scolastica e contenere i rischi di 
abbandono scolastico. 
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Parte F – Quadro degli interventi 
 
 
Relazione tra obiettivi intermedi/linee di azione/ operazioni 
Esplicitare la relazione secondo il seguente schema: 
 

Op. n° 2 – ex dispensario Melfi 
Op. n° 3 – Poliambulatorio 
Genzano di Lucania 
Op. n° 4 – poliambulatorio Ruvo 
del Monte 
Op. n° 7 – Ambulatorio Rapolla 
Op. n° 10 – Ambulatorio Ginestra 
Op. n° 11 – Ambulatorio Forenza 
Op. n° 12 – Csa della salute San 
Fele 
Op. n° 19 – Centro integrato si 
ddervizi sociosanitari - Palazzo 
San Gervasio 

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

Op. n° 20 – Presidio sanitario Banzi 

Linea di azione 1.2 
Servizi di assistenza portatori di 
disabilità 

Op. n° 17 – Ospitalità in ambiente 
protetto di persone con disabilità 

Op. n° 1 – Casa Alloggio 
Montemilone 
Op. n° 6 – Casa alloggio 
Ripacandida 

Linea di azione1.3 
Servizi di assistenza per 
pazienti dell’area psichiatrica 

Op. n° 18 – potenziamento 
struttura casa famiglia - Genzano 
Op. n° 8 – PTS Genzano 
Op. n° 9 – PTS Lavello  
Op. n° 13 – Elisuperficie di Melfi 
Op. n° 14 – Elisuperficie e PTS di 
Rionero in Vulture 

Linea di azione1.4 
Potenziamento rete di prima 
emergenza sanitaria 

Op. n° 15 - Elisuperficie e PTS di 
Venosa 

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

Linea di azione1.5 
Centri di accoglienza 
funzionali alla erogazione dei 
servizi sanitari 

Op. n° 16 Centro di prima 
accoglienza IRCCS – CROB – 
Rionero in V. 

Linea di azione 2.1 
Servizi a favore della prima 
infanzia 

Op. n° 30 – Asilo nido Venosa 

Op. n° 21 – casa di riposo Atella 
Op. n° 24 – adeguamento casa 
di riposo - Ginestra 

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

Linea di azione 2.2 
Servizi di residenzialità 

Op. n° 27 – casa di riposo 
Rapone 
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Linea di azione 2.3 
Potenziamento servizi di 
socializzazione 

Op. n° 26 – centro di 
aggregazione intergenerazionale 
– Montemilone 

Op. n° 22 – centro diurno per 
Minori – Barile 

 

Op. n° 23 – centro diurno per 
anziani Barile 
Op. n° 25 – centro diurno per 
anziani - Maschito 
Op. n° 28 centro diurno oer 
bambini e adolescenti – rionero 
in Vulture 

 

Linea di azione 2.4 
Centri diurni di assistenza 

Op. n° 29 – centro diurno 
intergenerazionale - Ripacandida 
Op. n° 31 - Adeguamento e 
sistemazione dell’immobile 
comunale di Via Campanile da 
destinare a servizi per la 
comunità - Forenza 
Op. n° 32 -Restauro, 
rifunzionalizzazione, valorizzazione 
palazzo ducale - Lavello 
Op. n°  33 -“CENTRO 
POLIVALENTE – VIA DANTE” - 
Maschito 
Op. n° 34 -Completamento 
Centro Sociale per attività 
culturali  - Rapolla 
Op. n° 35 -Completamento 
Centro Sociale per attività per il 
tempo libero - Rapolla 

Linea di azione  3.1 
Centri polifunzionali  a matrice 
culturale 

Op. n° 36 -Ripristino ed 
attivazione struttura “ex Scuola 
Materna”-Centro Polifunzionale  - 
Ruvo del Monte 

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

Linea di azione 3.2 
Centri polifunzionali  a matrice 
sportiva 

Op. n° 37 – completamento rione 
Greve – San Fele 

Op. n° 41 - adeguamento 
palestre ed auditori 
Op. n° 42 -Polifunzionalita scuole 
diversamente abili 
Op. n° 43 - Palestra scolastica 
polifunzionale 
Op. n° 44 - Potenziamento 
palestra scolastica - Barile 

Linea di azione  4.1  
Servizi di potenziamento 
dell’offerta scolastica 
 

Op. n° 46 – mensa scolastica – 
Palazzo San Gervasio  
Op. n° 38 - Riduzione consumi 
energetici 
Op. n° 39 - Realizz. impianti prod. 
energia elettrica 

Obiettivo intermedio 4: 
Rafforzamento 
dell’offerta scolastica 
territoriale 

4.2 Interventi di 
efficientamento energetico 
degli istituti scolastici 

Op. n°  40 -Realizz. impianti prod. 
di calore 
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Op. n°45 - Adeguamento edificio 
scolastico Ginestra 
Op. n° 47 – Plesso scolastico 
scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria – Ripacandida 

 4.3 Miglioramento strutturale e 
funzionale  degli edifici 
esistenti 

Op. n° 48 – Recupero scuola 
Faggella – San Fele 

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

N° 
scheda 

Denominazione 
intervento 

Valore Amministrazione 
titolare 

1 Casa alloggio 
Montemilone 

          
100.000,00  ASP 

2 Ex Dispensario Melfi 
          
100.000,00  ASP 

3 Poliambulatorio   
Genzano di Lucania 

          
100.000,00  ASP 

4 Poliambulatorio Ruvo 
del Monte 

            
40.000,00  ASP 

5 Ex ASL n°1 Venosa 
          
100.000,00  ASP 

6 Casa alloggio 
Ripacandida 

          
100.000,00  ASP 

7 Ambulatorio Rapolla 
          
300.000,00  ASP 

8 PTS di Genzano             
15.000,00  ASP 

9 Pts di Lavello             
15.000,00  ASP 

10 Ambulatorio di 
Ginestra 

            
80.000,00  ASP 

11 Ambulatorio di 
Forenza 

            
80.000,00  ASP 

12 
Adeguamento Casa 
Della Salute di San 
Fele  

          
500.000,00  

ASP 

13 Elisuperficie  di  MELFI             
22.636,00  ASP 

14 Elisuperficie e PTS di 
RIONERO IN VULTURE 

            
64.400,00  ASP 

15 Elisuperficie e PTS di 
VENOSA 

            
49.000,00  ASP 

16 

Centro di prima 
accoglienza - IRCCS-
CROB di Rionero in 
Vulture 

          
200.000,00  

Rionero in Vulture 

16VI.1.1.A – 
Potenziamento e 
specializzazione dei 
servizi sanitari e 
sociosanitari 

17 

Ospitalità  in 
ambiente protetto di 
persone con 

          
200.000,00  

Rionero in Vulture 
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disabilità 

18 
Potenziamento 
struttura casa 
famiglia 

          
300.000,00  

Genzano di 
Lucania 

19 

Progetto per la 
realizzazione di un 
centro integrato di 
Servizi socio-snaitari 

          
600.000,00  

Palazzo San 
Gervasio 

 

20 Presidio sanitario di 
Banzi 

          
150.000,00  Banzi  

     

21 
Casa di riposo - Atella         

630.000,00  Atella 

22 
Centro Diurno per 
Minori -Barile 

          
75.000,00  Barile 

23 Centro Diurno per 
Anziani - Barile 

60.000,00 Barile 

24 
ADEGUAMENTO 
CASA DI RIPOSO - 
Ginestra 

258.750,00 
Ginestra 

25 CENTRO DIURNO PER 
ANZIANI - Maschito 

90.000,00 Maschito 

26 

CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
INTERGENERAZIONALE 
- Montemilone 

220.174,00 

Montemilone 

27 CASA  DI RIPOSO - 
Rapone 

450.000,00 Rapone 

28 

CENTRO DIURNO 
SOCIO-EDUCATIVI 
PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI - 
Rionero in V. 

675.000,00 
Rionero in 
Vulture 

29 
Centro diurno 
intergenerazionale - 
Ripacandida 

258.750,00 
Ripacandida 

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

30 ASILO NIDO - Venosa 540.000,00 Venosa 
     

31 

Adeguamento e 
sistemazione 
dell’immobile 
comunale di Via 
Campanile da 
destinare a servizi per 
la comunità - Forenza 

€ 250.000,00 Forenza 

32 

Restauro, 
rifunzionalizzazione, 
valorizzazione 
palazzo ducale - 
Lavello 

€ 650.000,00 Lavello 

33 
“CENTRO 
POLIVALENTE – VIA 
DANTE” - Maschito 

€ 150.000,00 Maschito 

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

34 
Completamento 

€ 250.000,00 Rapolla 
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Centro Sociale per 
attività culturali  - 
Rapolla 

35 

Completamento 
Centro Sociale per 
attività per il tempo 
libero - Rapolla 

€ 249.345,00 Rapolla 

36 

Ripristino ed 
attivazione struttura 
“ex Scuola Materna”-
Centro 
Polifunziponale  - 
Ruvo del Monte 

€ 270.000,00 Ruvo del Monte 

 

37 

Completamento 
campo polivalente 
“Rione Grave” - San 
Fele 

€ 100.000,00 San Fele 

     

38 riduzione consumi 
energetici 

€ 1.073.890,00 
Provincia di 

Potenza 

39 realizz. impianti prod. 
energia elettrica 

€ 1.150.000,00 
Provincia di 

Potenza 

40 realizz. impianti prod. di 
calore 

€ 273.750,00 
Provincia di 

Potenza 

41 adeguamento palestre ed 
auditori 

€ 500.000,00 
Provincia di 

Potenza 

42 polifunzionalita scuole 
diversamente abili 

€ 197359,00 
Provincia di 

Potenza 

43 palestra scolastica 
polifunzionale € 600.000,00 Banzi 

44 Adeguamento scuola 
comunale € 150.000,00 Barile 

45 Adeguamento scuola  € 40.680,00 Ginestra 

46 
Mensa scolastica 

€ 100.000,00 
Palazzo San 

Gervasio 

47 Adeguamento plesso 
scolastico € 100.000,00 Ripacandida 

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

48 Recupero scuola Faggella 180.000,00 San Fele 

 
 
 
Asse VI – Regimi di aiuto 
Obiettivo operativo N° 

scheda 
Tipologia servizio Valore proposto 

 Indicare la tipologia di servizio 
sociale “ a mercato” che si 

intende promuovere/qualificare 

 

   

VI.2.1. – Sostegno alle 
imprese sociali 
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Parte G – Piano finanziario – cronoprogramma – sistema degli indicatori 
 
 
Piano finanziario 
 
 
 
Linea di intervento VI.1.1.A – Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-
sanitari 
  2010 2011 2012 2013 Totale 
  % € % € % € % €   
1 

Casa alloggio 
Montemilone 0,1       10.000,00  0,9 

          
90.000,00                      -        

          
100.000,00  

2 

Ex Dispensario 
Melfi                     -    1 

        
100.000,00                      -        

          
100.000,00  

3 Poliambulatorio   
Genzano di 
Lucania 0,1       10.000,00  0,9 

          
90.000,00          

          
100.000,00  

4 Poliambulatorio 
Ruvo del Monte 0,4       16.000,00  0,6 

          
24.000,00          

            
40.000,00  

5 Ex ASL n°1 
Venosa 0,2       20.000,00  0,8 

          
80.000,00          

          
100.000,00  

6 

Casa alloggio 
Ripacandida 0,3       30.000,00  0,7 

          
70.000,00          

          
100.000,00  

7 

Ambulatorio 
Rapolla 0,1       30.000,00  0,9 

        
270.000,00                      -        

          
300.000,00  

8 PTS di Genzano 
0,5         7.500,00  0,5 

            
7.500,00          

            
15.000,00  

9 Pts di Lavello 
1       15.000,00  0                      -            

            
15.000,00  

10 Ambulatorio di 
Ginestra 

0,2       16.000,00  0,8 
          
64.000,00          

            
80.000,00  

11 Ambulatorio di 
Forenza 

0,2       16.000,00  0,8 
          
64.000,00          

            
80.000,00  

12 Adeguamento 
Casa Della 
Salute di San 
Fele                      -    0,2 

        
100.000,00  0,8 

     
400.000,00      

          
500.000,00  

13 Elisuperficie  di  
MELFI 

0,7       15.845,20  0,3 
            
6.790,80          

            
22.636,00  

14 Elisuperficie e 
PTS di RIONERO 
IN VULTURE 0,7       45.080,00  0,3 

          
19.320,00          

            
64.400,00  

15 Elisuperficie e 
PTS di VENOSA 

0,2         9.800,00  0,8 
          
39.200,00          

            
49.000,00  

16 Centro di prima 
accoglienza - 
IRCCS-CROB di 0,2       40.000,00  0,7 

        
140.000,00  0,1 

       
20.000,00      

          
200.000,00  
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Rionero in 
Vulture 

17 Ospitalità  in 
ambiente 
protetto di 
persone con 
disabilità 0,2       40.000,00  0,7 

        
140.000,00  0,1 

       
20.000,00      

          
200.000,00  

18 Potenziamento 
struttura - casa 
famiglia     0,5 

        
150.000,00  0,5 

     
150.000,00      

          
300.000,00  

19 Progetto per la 
realizzazione di 
un Centro 
integrato di 
Servizi Socio-
Sanitari. Palazzo 
San Gervasio     0,5 

        
300.000,00  0,5 

     
300.000,00      

          
600.000,00  

20 PRESIDIO 
SANITARIO DI 
BANZI 0,3       45.000,00  0,7 

        
105.000,00          

          
150.000,00  

 
Totale LI 
VI.1.1.A  

     
366.225,20   

     
1.859.810,80   

     
890.000,00   

                  
-    

       
3.116.036,00  

 
Linea di Intervento V.1.1.B – Miglioramento e qualificazione dei servizi socio assistenziali e 
socio-educativi 
  2010 2011 2012 2013 Totale 
  % € % € % € % €   
21 Casa di riposo - Atella 

0,3 
     
189.000,00  0,35 

        
220.500,00  0,35 

     
220.500,00      

        
630.000,00  

22 Centro Diurno per Minori -
Barile 0,4 

      
30.000,00  0,6 

          
45.000,00    

                  
-        

          
75.000,00  

23 Centro Diurno per Anziani 
- Barile 0,2 

      
12.000,00  0,8 

          
48.000,00    

                  
-        

60.000,00 

24 ADEGUAMENTO CASA DI 
RIPOSO - Ginestra 

0,2 
      
51.750,00  0,6 

        
155.250,00  0,2 

       
51.750,00      

258.750,00 

25 CENTRO DIURNO PER 
ANZIANI - Maschito 

0,1 
        
9.000,00  0,6 

          
54.000,00  0,3 

       
27.000,00      

90.000,00 

26 CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
INTERGENERAZIONALE - 
Montemilone 0,1 

      
22.017,40  0,5 

        
110.087,00  0,4 

       
88.069,60      

220.174,00 

27 CASA  DI RIPOSO - 
Rapone 

0,2 
      
90.000,00  0,8 

        
360.000,00    

                  
-        

450.000,00 

28 CENTRO DIURNO SOCIO-
EDUCATIVI PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI - Rionero in 
V. 0,2 

     
135.000,00  0,8 

        
540.000,00    

                  
-        

675.000,00 

29 Centro diurno 
intergenerazionale - 
Ripacandida 0,1 

      
25.875,00  0,8 

        
207.000,00  0,1 

       
25.875,00    

                  
-    

258.750,00 

30 ASILO NIDO - Venosa 
0,2 

     
108.000,00  0,5 

        
270.000,00  0,3 

     
162.000,00    

                  
-    

540.000,00 

 
Totale LI VI.1.1.B 

 
     
672.642,40   

     
2.009.837,00   

     
575.194,60   

                  
-    

       
3.257.674,00  
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Linea di Intervento VI.1.2.A – Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 
comunità 
  2010 2011 2012 2013 Totale 

  % € % € % € % €   
31 Adeguamento e 

sistemazione 
dell’immobile 
comunale di Via 
Campanile da 
destinare a servizi 
per la comunità - 
Forenza 0                   -    1 

        
250.000,00  0                   -        

250.000,00 

32 Restauro, 
rifunzionalizzazione, 
valorizzazione 
palazzo ducale - 
Lavello 0,15 

      
97.500,00  0,6 

        
390.000,00  0,25 

     
162.500,00      

650.000,00 

33 
“CENTRO 
POLIVALENTE – VIA 
DANTE” - Maschito                     -    1 

        
150.000,00                      -        

150.000,00 

34 Completamento 
Centro Sociale per 
attività culturali  - 
Rapolla                     -    0,5 

        
125.000,00  0,5 

     
125.000,00      

250.000,00 

35 Completamento 
Centro Sociale per 
attività per il 
tempo libero - 
Rapolla                     -    0,5 

        
124.672,50  0,5 

     
124.672,50      

249.345,00 

36 Ripristino ed 
attivazione 
struttura “ex 
Scuola Materna”-
Centro 
Polifunziponale  - 
Ruvo del Monte 0,1 

      
27.000,00  0,9 

        
243.000,00          

270.000,00 

37 Completamento 
campo polivalente 
“Rione Grave” - 
San Fele                     -    0,5 

          
50.000,00  0,5 

       
50.000,00      

100.000,00 

 
Totale LI VI.1.2.A 

 
     
124.500,00   

     
1.332.672,50   

     
462.172,50  

           
-                      -    

       
1.919.345,00  

 
 
Linea di Intervento VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle 
scuole 
  2010 2011 2012 2013 Totale 
  % € % € % € % €   
38 Interventi per la riduzione 

dei consumi energetici 
negli Istituti del territorio, 
realizzazione di laboratori 
“aperti” di bioedilizia e di 
mini impianti di 
compostaggio. 

0,19 
     
204.039,10  0,81 

        
869.850,90  0 

                  
-        

1.073.890,00 
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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. 0,1 

     
115.000,00  0,45 

        
517.500,00  0,45 

     
517.500,00      

1.150.000,00 

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. 0 

                  
-    1 

        
273.750,00    

                  
-        

273.750,00 

41 Interventi per la 
polifunzionalità delle 
Scuole mediante 
l’adeguamento e il 
potenziamento delle 
palestre e degli auditori 
scolastici 0 

                  
-    1 

        
500.000,00    

                  
-        

500.000,00 

42 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 

                  
-    1 

        
197.359,00    

                  
-        

197.359,00 

43 PALESTRA SCOLASTICA 
POLIFUNZIONALE -Banzi 

0,05 
      
30.000,00  0,8 

        
480.000,00  0,15 

       
90.000,00      

600.000,00 

44 Potenziamento e 
riqualificazione della 
palestra scolastica 
polifunzionale posta nella 
scuola comunale 
“Giovanni XXIII°” -Barile 0,3 

      
45.000,00  0,7 

        
105.000,00          

150.000,00 

45 ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE EDIFICIO 
SCOLASTICO -Ginestra 

    1 
          
40.680,00          

40.680,00 

46 PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA 
MENSA SCOLASTICA 
PRESSO LA SCUOLA 
ELEMENTARE “Galileo 
Galilei” - Palazzo San 
Gervasio 0,6 

      
60.000,00  0,4 

          
40.000,00          

100.000,00 
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47 Plesso scolastico Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado. 

    1 
        
100.000,00          

100.000,00 

48 Recupero della scuola “ 
FAGGELLA” 

    0,5 
          
90.000,00  0,5 

       
90.000,00      

180.000,00 

 
Totale LI VI.1.3.A 

 
     
454.039,10   

     
3.214.139,90  

        
0,16  

     
697.500,00    

       
4.365.679,00  

 
 
Cronoprogramma 
 
 
 
 
Linea di intervento VI.1.1.A – Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-
sanitari 
 2010 2011 2012 
 I° sem II° sem I° sem II° sem I° sem II° sem 

Casa alloggio Montemilone             

Ex Dispensario Melfi             

Poliambulatorio   Genzano di Lucania             

Poliambulatorio Ruvo del Monte             

Ex ASL n°1 Venosa             

Casa alloggio Ripacandida             

Ambulatorio Rapolla             
PTS di Genzano 

            
Pts di Lavello 

            
Ambulatorio di Ginestra 

            
Ambulatorio di Forenza 

            
Adeguamento Casa Della Salute di San 
Fele  

            
Elisuperficie  di  MELFI 
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Elisuperficie e PTS di RIONERO IN VULTURE 

            
Elisuperficie e PTS di VENOSA 

            
Centro di prima accoglienza - IRCCS-
CROB di Rionero in Vulture 

            
Ospitalità  in ambiente protetto di 
persone con disabilità 

            
Potenziamento struttura - casa famiglia 

            
Progetto per la realizzazione di un Centro 
integrato di Servizi Socio-Sanitari. Palazzo 
San Gervasio             
PRESIDIO SANITARIO DI BANZI 

            
 
Linea di Intervento V.1.1.B – Miglioramento e qualificazione dei servizi socio assistenziali e 
socio-educativi 
 2010 2011 2012 
 % € % € % € 
Casa di riposo - Atella 

            
Centro Diurno per Minori -Barile 

            
Centro Diurno per Anziani - Barile 

            
ADEGUAMENTO CASA DI RIPOSO - 
Ginestra 

            
CENTRO DIURNO PER ANZIANI - Maschito 

            
CENTRO DI AGGREGAZIONE 
INTERGENERAZIONALE - Montemilone 

            
CASA  DI RIPOSO - Rapone 

            
CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVI PER 
BAMBINI E ADOLESCENTI - Rionero in V. 

            
Centro diurno intergenerazionale - 
Ripacandida 

            
ASILO NIDO - Venosa 

            
 
 
Linea di Intervento VI.1.2.A – Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 
comunità 
 2010 2011 2012 
 % € % € % € 
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Adeguamento e sistemazione 
dell’immobile comunale di Via 
Campanile da destinare a servizi per la 
comunità - Forenza 

            
Restauro, rifunzionalizzazione, 
valorizzazione palazzo ducale - Lavello 

            

“CENTRO POLIVALENTE – VIA DANTE” - 
Maschito             
Completamento Centro Sociale per 
attività culturali  - Rapolla 

            
Completamento Centro Sociale per 
attività per il tempo libero - Rapolla 

            
Ripristino ed attivazione struttura “ex 
Scuola Materna”-Centro Polifunziponale  
- Ruvo del Monte 

            
Completamento campo polivalente 
“Rione Grave” - San Fele 

            
 
 
Linea di Intervento VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle 
scuole 
 2010 2011 2012 
 % € % € % € 
Interventi per la riduzione dei consumi 
energetici negli Istituti del territorio, 
realizzazione di laboratori “aperti” di 
bioedilizia e di mini impianti di 
compostaggio. 

            
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. 

            
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. 
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Interventi per la polifunzionalità delle 
Scuole mediante l’adeguamento e il 
potenziamento delle palestre e degli 
auditori scolastici 

            
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. 

            
PALESTRA SCOLASTICA POLIFUNZIONALE -
Banzi 

            
Potenziamento e riqualificazione della 
palestra scolastica polifunzionale posta 
nella scuola comunale “Giovanni XXIII°” -
Barile 

            
ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO 
SCOLASTICO -Ginestra 

            
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA 
ELEMENTARE “Galileo Galilei” - Palazzo 
San Gervasio 

            
Plesso scolastico Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado. 

            
Recupero della scuola “ FAGGELLA” 

            
 
 
 
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 
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del POIS  
Infrastrutture per servizi sanitari 
e socio-sanitari riqualificate 

N.ro 
 

20  
VI.1.1. Rafforzamento e 
qualificazione dei servizi di cura 
alla persona 

Infrastrutture socio-assistenziali 
e socio-educative 
riqualificate realizzati 

N.ro 
 

10 

VI.1.2 Ampliamento e 
diversificazione dei servizi per la 
comunità  

Centri sociali ad uso plurimo 
 

N.ro 
 

7 

VI.1.3 Riqualificazione del 
patrimonio edilizio scolastico 

Interventi  di miglioramento 
strutturale e funzionale dei 
plessi scolastici esistenti 
realizzati 

N.ro 
 

11 

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

misura 
Valore 
attuale 

Valore atteso 
ad attuazione 
del PIOS 

Diffusione dei servizi per 
l’infanzia * 
 

%   

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

%   

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

Giovani che 
abbandonano 
prematuramente gli studi 
*** 
 

%   

 Occupazione creata **** Numero 
nuovi 
occupati 

  

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

N° 
scheda 

Denominazione 
intervento 

Valore Amministrazione 
titolare 

Stato di 
avanzamento 

dell’operazione 
1 LAVELLO - Lavori 

di ampliamento 
dell'asilo nido di 
Via Verdi 

          
283.808,10  

COMUNE DI 
LAVELLO 

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

2 LAVELLO - 
Ristrutturazione e 
completamento 
del centro sociale 
di via federico di 
svevia. 

          
170.000,00  

COMUNE DI 
LAVELLO 

 

3 Lavori di 
miglioramento 
funzionale  ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche 
dell'edificio 
scolastico "Liceo 
Scientifico" di 
Genzano di 
Lucania 

          
289.663,60  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

 

4 Lavori di 
potenziamento 
strutturale ed 
eliminazione delle 
barriere 
architettoniche 
dell'edificio 
scolastico I.T.C.G. 
di Palazzo San 
Gervasio 

          
192.076,55  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

 

5 Lavori di 
potenziamento 
strutturale ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche 
dell'edificio 
scolastico "Istituto 
Magistrale" di 
Rionero in Vulture 

          
335.433,05  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

 

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

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

       
1.203.330,65  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
POTENZA 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



   

 42 

 Gasparrini" di 
Melfi 

7 Lavori di 
potenziamento 
funzionale ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche 
della Materna ed 
Elementare in via 
Jura 

             
7.638,15  

COMUNE DI 
GINESTRA 

 

8 Lavori di 
adeguamento alle 
norme di 
sicurezza ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche, 
scuola media 
statale F.lli Giura 
in via Foscolo 

           
13.058,75  

COMUNE DI 
MASCHITO 

 

9 Lavori di 
adeguamento alle 
norme di 
sicurezza ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche, 
edificio scolastico 
A. Belli 

             
9.035,15  

COMUNE DI RUVO 
DEL MONTE 

 

10 Lavori di 
adeguamento alle 
norme di 
sicurezza ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche, 
scuola Papa 
Giovanni XXIII di 
via Manzoni 

           
17.197,65  

COMUNE DI 
RAPONE 

 

11 Lavori di 
adeguamento alle 
norme di 
sicurezza ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche 
della scuola 
elementare "Don 
Bosco" 

           
30.552,55  

COMUNE DI 
PALAZZO SAN 
GERVASIO 

 

12 Scuola Media 
Michele Granata - 
Potenziamento 
strutturale ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche 

           
95.846,29  

COMUNE DI 
RIONERO IN 
VULTURE 

 

 

13 Adeguamento alle 
norme di 
sicurezza ed 

           
16.094,07  

COMUNE DI 
FORENZA 
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 eliminazione 
barriere 
architettoniche - 
Istituto 
comprensivo 
SOLIMENA - 
Premialità PES 

 14 Lavori di 
adeguamento alle 
norme di 
sicurezza ed 
eliminazione 
barriere 
architettoniche, 
scuola primaria 
sita in corso Papa 
Giovanni XXII 

           
10.841,23  

COMUNE DI 
ATELLA 
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SCHEDA n° 01 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Completamento Casa Alloggio di Montemilone 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’edificio oggetto di intervento attualmente è destinato allo 
svolgimento dell’attività di continuità assistenziale. L’intervento 
proposto è finalizzato al completamento della parte di edificio 
destinata ad ospitare la Casa Alloggio. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento persegue la finalità di rendere funzionale la 
struttura attraverso la sistemazione delle aree esterne annesse 
all’edificio, al fine di poter disporre di una struttura atta  ad 
ospitare soggetti affetti da disturbi comportamentali, in 
maniera tale da favorirne  la cura e l’inserimento sociale. Tra 
l’altro l’intervento consentirà il trasferimento di questo tipo di 
attività, attualmente svolta in strutture non di proprietà 
dell’ASP, in immobile di proprietà con conseguenti eliminazioni 
di spesa. 

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna  

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

no  

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Medio - Alto 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone il raggiungimento di fruibilità di tutte 
le aree della struttura anche attraverso l’inserimento 
dell’impianto ascensore accessibile a tutti i soggetti 
diversamente abili  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Oltre ad assicurare il servizio di continuità assistenziale ai 
residenti del Comune, la struttura ospiterà  una Casa 
Alloggio, nell’ambito del DSB di Venosa  a servizio di circa 
30.000 abitanti, rivolta ad ospitare n.10 persone portatrici di 
patologia a forte connotazione di disagio sociale.- 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato  

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

Servizio istituzionale già erogato  
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coinvolgimento del 
partenariato sociale 
Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuna 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuno 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nessuna 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con il programma ex art. 20 legge n.67/88 –II fase 

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

Nessuno 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Il principio è rispettato perché non rivolto preferenziale ad 
alcun tipo di utilizzatore finale 

  
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 

Non pertinente – Servizio istituzionale 

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 

Non pertinente – Servizio istituzionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
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Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30 giorni 

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

Euro 100.000,00 

Contributo PO FESR Euro 100.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuno 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 
 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)       10%      90%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  350 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero n.10 Persone portatrici di 
patologia a forte 
connotazione di disagio 
sociale.- 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  Nessuno 

 - di cui donne Numero  Nessuno 
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SCHEDA n° 02 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Struttura ex Dispensario di Melfi 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’edificio oggetto di intervento attualmente è destinato allo 
svolgimento di attività amministrative e di servizi socio-sanitari. 
L’intervento proposto è finalizzato al miglioramento delle 
condizioni ambientali. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento persegue la finalità di rendere la struttura 
completamente funzionale attraverso il miglioramento delle 
condizioni ambientali, nonché al superamento delle barriere 
architettoniche al fine di dare facile fruibilità  a singoli  cittadini  
ed  collettività residente nell’ambito comunale e del territorio.  

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna  

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

Nessuno 
 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Medio 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone il raggiungimento di miglioramento 
qualitativo di tutta la struttura mediante la realizzazione di 
opere impiantistiche e mediante l’inserimento dell’impianto 
ascensore al fine di permettere l’accesso a tutti i soggetti 
anche diversamente abili  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

I servizi amministrativi e sanitari vengono resi oltre ai residenti 
del Comune anche all’intero ambito territoriale di circa 
90.000 abitanti 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato 

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

Nessuna 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuna 

Integrazione con la Nessuna 
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strategia della società 
dell’Informazione 
Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nessuna 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con il programma ex art. 20 legge n.67/88 – I fase 

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

Nessuna 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Non pertinente 

  
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 

Non pertinente - Servizio istituzionale  

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 

Non pertinente - Servizio istituzionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Progetto preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile 
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Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30 giorni 

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

Euro 100.000,00 

Contributo PO FESR Euro 100.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuno 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  300 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero 90.000 abitanti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero Nessuno 

 - di cui donne Numero Nessuno 
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SCHEDA n° 03 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione Completamento del Poliambulatorio di Genzano di Lucania 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Attualmente è in corso di realizzazione la struttura destinata 
allo svolgimento di attività di poliambulatoriale. Tale attività 
attualmente svolta in locali di proprietà del Comune per altro 
non idonei allo svolgimento di tali attività sanitarie. Il 
completamento della struttura, necessario al suo utilizzo, 
consentirà il miglioramento qualitativo e quantitativo delle 
prestazioni erogate. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento persegue la finalità di rendere funzionale la 
struttura attraverso il completamento della parte impiantistica 
e relativa sistemazione delle arre esterne.  

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna  

Target dell’operazione Potenziamento dei servizi socio-sanitari sul territorio 
  
Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Medio - Alto 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Alta facibilità di accesso ai servizi sanitari territoriali 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il servizio poliambulatoriale coprirà il Comune interessato 
oltre al limitrofo Comune di Banzi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato 

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

Servizio istituzionale già erogato 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuno  

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuno 

Integrazione con azioni Nessuno 
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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 il programma ex art. 20 legge n.67/88 –III fase 

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

Nessuna 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Non pertinente - Servizio istituzionale  

  
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 

Non pertinente - Servizio istituzionale 

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 

Non pertinente - Servizio istituzionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 
 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30 giorni 

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

Euro 100.000,00 

Contributo PO FESR Euro 100.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)       10%      90%   
  
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 8.000 abitanti circa 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  Nessuno 

 - di cui donne Numero  Nessuno 
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SCHEDA n° 04 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Poliambulatorio di Ruvo del Monte 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’edificio oggetto di intervento attualmente è destinato allo 
svolgimento dell’attività di continuità assistenziale. L’intervento 
proposto attiene la ristrutturazione e l’adeguamento  
funzionale dei locali finalizzato all’implementazione di attività 
ambulatoriali. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consisterà nella razionalizzazione della distribuzione 
interna attuale.  

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuno 

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Medio -Alta 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone di individuare nuovi locali al fine 
dell’implementazione di nuove attività sanitarie  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Mantenere buoni livelli di servizi sanitari a copertura della 
popolazione del Comune interessato pari a 1.150 abitanti. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato 

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

Nessuna 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuna 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuna 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nessuna 
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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) 

Nessuna 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Non pertinente 

  
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 

Non pertinente - Servizio istituzionale  

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 

Non pertinente - Servizio istituzionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Novembre 2010 
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Fine lavori Marzo 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 40.000,00 

Contributo PO FESR Euro 40.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)        40%      60%   
  
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 1.150 abitanti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 05 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Adeguamento sede amministrativa ex ASL/1 di Venosa 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’edificio oggetto di intervento attualmente è destinato allo 
svolgimento, in parte, ad attività amministrative ed attività di 
servizi socio-sanitarie. L’intervento proposto è finalizzato al 
superamento delle barriere architettoniche, nonché al 
miglioramento degli ambienti. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento persegue la finalità di rendere la struttura 
completamente funzionale attraverso la realizzazione di opere 
per il superamento delle barriere architettoniche al fine di dare 
piena utilizzazione delle attività svolte a tutta la collettività 
residente nell’ambito territoriale.  

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna  

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone il raggiungimento del miglioramento 
qualitativo di tutta la struttura mediante la realizzazione di 
opere di adeguamento ad alcuni ambienti e mediante 
l’inserimento di impianto ascensore al fine di permettere 
l’accesso a tutti i soggetti anche diversamente abili  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

I servizi amministrativi e socio-sanitari espletati  sono rivolti 
all’intero ambito territoriale di circa 90.000 abitanti 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato 

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

Servizio istituzionale già erogato 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuna 
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Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuna 

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) 

Nessuna 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Non pertinente 

  
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 

Non pertinente - Servizio istituzionale  

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 

Non pertinente - Servizio istituzionale  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare Disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Novembre 2010 
Fine lavori Aprile 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 100.000,00 

Contributo PO FESR Euro 100.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq 1200 1.200 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero 90.000 abitanti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 06 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Completamento Casa Alloggio di Ripacandida 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’edificio oggetto di intervento attualmente è destinato allo 
svolgimento dell’attività di continuità assistenziale. L’intervento 
proposto è finalizzato al completamento della parte di edificio 
destinata ad ospitare le Case Alloggio. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento persegue la finalità di rendere funzionale la 
struttura attraverso il completamento di una parte attualmente 
a rustico e relativa realizzazione della copertura termoisolante 
dell’attuale terrazzo piano, al fine di poter disporre di una 
struttura atta  ad ospitare soggetti affetti da disturbi 
comportamentali. Tra l’altro l’intervento consentirà il 
trasferimento di questo tipo di attività, attualmente svolta in 
strutture non di proprietà dell’ASP, in immobile di proprietà con 
conseguenti eliminazioni di spesa. 

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna  

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Medio - Alto 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone il completamento della struttura, 
indispensabile a garantire il servizio residenziale a soggetti 
affetti da disturbi comportamentali   

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Oltre ad assicurare il servizio di continuità assistenziale ai 
residenti del Comune, la struttura ospiterà  una Casa 
Alloggio nell’ambito del DSB di Melfi  a servizio di circa 
30.000 abitanti, rivolta ad ospitare n.10 persone portatrici di 
patologia a forte connotazione di disagio sociale.- 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato  

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

Servizio istituzionale già erogato  
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partenariato sociale 
Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuno 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuna 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nessuna 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con il programma ex art. 20 legge n.67/88 –II fase 

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

Nessuno 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Il principio è rispettato perché non rivolto preferenziale ad 
alcun tipo di utilizzatore finale 

  
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 

Non pertinente – Servizio istituzionale 

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 

Non pertinente – Servizio istituzionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

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

30 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Novembre 2010 
Fine lavori Maggio 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 100.000,00 

Contributo PO FESR Euro 100.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna 

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  400 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero n.10 Persone portatrici di 
patologia a forte 
connotazione di disagio 
sociale.-  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero Nessuno 

 - di cui donne Numero Nessuno 
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SCHEDA n° 07 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Ambulatorio di Rapolla 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Acquisto e ristrutturazione di locali al fine di potenziare gli 
attuali servizi sanitari resi nel Comune di Rapolla.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento persegue la finalità di potenziare e migliorare i 
servizi resi attraverso l’implementazione delle attività sanitarie 
esistenti oltre all’esecuzione di interventi di ristrutturazione e di 
miglioramento delle condizioni ambientali per gli utenti 
residenti nell’ambito comunale.  

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Rapolla 

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Alto 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone il raggiungimento di miglioramento 
qualitativo dei locali mediante interventi di ristrutturazione 
edili ed impiantistiche  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Mantenere buoni livelli di  servizi  sanitari  resi  ai residenti del 
Comune pari a 4.600 abitanti (100%) 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato 

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

Servizio istituzionale già erogato 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuno 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuno 

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

Nessuno 

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

Nessuno 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Non pertinente 

  
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 

Non pertinente - Servizio istituzionale 

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 

Non pertinente - Servizio istituzionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
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Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Novembre 2010 
Fine lavori Agosto 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 300.000,00 

Contributo PO FESR Euro 300.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuno 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)       10%     90%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  60 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero 4.600 abitanti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 08 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione PTS  di  GENZANO 
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 Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 1 di Venosa 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di servizio 
attraverso il miglioramento degli ambienti destinati alla 
sosta del personale sanitario 

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 settembre   2010 
Inizio lavori novembre  2010 
Fine lavori febbraio   2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale Euro 15.000,00 
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dell’operazione 
Contributo PO FESR Euro 15.000,00 
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)       50% 50%   
  
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° 09 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione PTS  di  LAVELLO 
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 Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 1 di Venosa 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di servizio 
attraverso il miglioramento degli ambienti destinati alla 
sosta del personale sanitario 

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 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con fondi Aziendali e Regionali 
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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 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 settembre   2010 
Inizio lavori ottobre  2010 
Fine lavori dicembre   2010 
  
Piano finanziario 
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Costo totale 
dell’operazione 

Euro 15.000,00 

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

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

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

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 10 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Ambulatorio di Ginestra 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento proposto attiene alla sistemazione delle aree 
esterne all’immobile destinato alle attività ambulatoriali 
comunali. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consisterà nella realizzazione di opere si 
pavimentazione indispensabili per il completamento del 
percorso stradale esistente per il raggiungimento della 
struttura.  

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna  

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone il completamento e miglioramento 
del percorso stradale per l’accesso alla struttura da parte di 
tutti gli utenti.  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Mantenere buoni livelli di servizi sanitari a copertura della 
popolazione del Comune interessato, pari a 800 abitanti. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato 

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

Servizio istituzionale già erogato 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuna 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuna 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 

Nessuna 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



   

 72 

Fondo FSE 
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) 

Nessuna 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Non pertinente 

  
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 

Non pertinente - Servizio istituzionale già erogato 

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 

Non pertinente - Servizio istituzionale già erogato 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



   

 73 

Inizio lavori Dicembre 2010 
Fine lavori Marzo 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 80.000,00 

Contributo PO FESR Euro 80.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  250 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero  800 abitanti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  0 

 - di cui donne Numero  0 
 
 
 
 
 

 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



   

 74 

 
SCHEDA n° 11 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Ambulatorio di Forenza 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento proposto attiene alla sistemazione delle aree 
esterne all’immobile destinato alle attività ambulatoriali 
comunali. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consisterà nella realizzazione di opere si 
pavimentazione indispensabili per il completamento del 
percorso stradale esistente per il raggiungimento della 
struttura.  

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna  

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone il completamento e miglioramento 
del percorso stradale per l’accesso alla struttura da parte di 
tutti gli utenti.  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Mantenere buoni livelli di servizi sanitari a copertura della 
popolazione del Comune interessato, pari a 2.500 abitanti. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato 

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

Servizio istituzionale già erogato 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuna 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuna 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 

Nessuna 
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Fondo FSE 
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) 

Nessuna 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Non pertinente 

  
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 

Non pertinente - Servizio istituzionale già erogato 

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 

Non pertinente - Servizio istituzionale già erogato 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30 giorni 

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

Euro 80.000,00 

Contributo PO FESR Euro 80.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  250 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero 2.500 abitanti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 12 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Adeguamento Casa della Salute di San Fele  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’iniziativa proposta è finalizzata all’adeguamento di un 
immobile esistente in Casa Della Salute. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento indicato è finalizzato all’adeguamento della 
struttura nella quale implementare nuove attività sanitarie 
rivolte alla popolazione del territorio. 

Soggetto responsabile Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex 
ASL/1 di Venosa 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di San Fele 

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Alto 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento si propone l’incremento delle attività sanitarie, 
in aggiunta a quelle esistenti, al fine di diffondere e 
migliorare i servizi socio-sanitari sul territorio  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

La struttura accoglierà  delle attività socio-sanitarie  rivolte 
sia all’utenza comunale che territoriale, di circa 10.000 
abitanti 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato 

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

Nessuna 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuna 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuna 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nessuna 
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Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Nessuno 

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

Nessuna 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Non pertinente 

  
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 

Non pertinente – Servizio istituzionale 

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 

Non pertinente – Servizio istituzionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

120 giorni 

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

Euro 500.000,00 

Contributo PO FESR Euro 500.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  1.000 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero 10.000 abitanti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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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 Elisuperficie  di  MELFI 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

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

esistente 
• Spostamento cancello d'ingresso  
• Eliminazione lampioni a Palla 
 

Soggetto responsabile CM Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 1 di Venosa 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di servizio 
attraverso l’utilizzo di un’area appositamente predisposta 
per l’arrivo di elicottero preposto al soccorso e trasporto di 
ammalati gravi 

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  

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



   

 81 

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 
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Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto luglio   2010 
Inizio lavori settembre  2010 
Fine lavori febbraio   2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 22.636,00 

Contributo PO FESR Euro 22.636,00 
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)       70% 30%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 14 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Elisuperficie e PTS di RIONERO IN VULTURE 
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 a bassa 

intensità 
• Sostituzione della recinzione perimetrale esistente con 

una orizzontale,  
• Spostamento del cancello d'ingresso e rimozione dei 

muretti 
• Abbattimento e potatura degli alberi sporgenti sul 

sentiero di avvicinamento 
• Sostituzione n° 4 lampioni stradali 
• Eliminazione lampioni a Palla  
• Fornitura e posa in opera di impianto di recupero e 

separatore oli con intercettazione dei pozzetti di scolo 
dell'elisuperficie e ampliamento della rete antincendio 
preesistente con installazione di 2 nuovi idranti. 

 
b) Messa in sicurezza edile e impiantistica del punto 

territoriale di soccorso Rionero in Vulture. 
Soggetto responsabile CM Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 1 di Venosa 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

Impatta indirettamente sul’obbiettivo di servizio S.06, 
migliorando le condizioni di contesto per la erogazione 
di cure domiciliari 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

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

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei comuni 
limitrofi 

Disponibilità di piani di 
gestione  

 

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

 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

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

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

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

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

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP 

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

 

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

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No x 

  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre   2010 
Inizio lavori ottobre  2010 
Fine lavori febbraio  2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 64.400,00 
Contributo PO FESR Euro 64.400,00 
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)  70% 30%   
  
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° 15 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Elisuperficie e PTS di VENOSA 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

c) Completamento elisuperficie 
 
• Rifacimento Segnaletica Diurna 
• Spostamento H.a.p.i. e sostituzione v.a.s.i. 
• Installazione di segnali ostacolo a luce rossa a bassa 

intensità 
• Integrazione della recinzione perimetrale esistente 

comprensivi dei Cartelli bianco/rossi riflettenti sulla 
recinzione 

• Spostamento manica a vento  
• Cimatura degli alberi sporgenti sul sentiero di 

avvicinamento 
• Sostituzione n° 4 lampioni stradali 
• Installare due cartelli stradali semaforizzati,  
 

d) Messa in sicurezza edile e impiantistica del punto 
territoriale di soccorso Venosa. 

Soggetto responsabile CM Vulture – Capo fila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 1 di Venosa 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di servizio 
attraverso l’utilizzo di un’area appositamente 
predisposta per l’arrivo di elicottero preposto al 
soccorso e trasporto di ammalati gravi presso l’ospedale 
di Venosa  nonché al miglioramento degli ambienti 
destinati alla sosta del personale sanitario 

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 
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partenariato sociale 
Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

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

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

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

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

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP 

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

 

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

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 60 giorni 
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cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre   2010 
Inizio lavori ottobre  2010 
Fine lavori gennaio  2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 49.000,00 
Contributo PO FESR Euro 49.000,00 
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)  20% 80%   
  
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° 16 Linea di intervento VI.1.1A  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari ” 
  
Denominazione Centro di prima accoglienza per pazienti e loro familiari che in 

regime di day hospital devono sottoporsi a terapie antalgiche, 
chemioterapia e radioterapia presso il Centro di Riferimento 
Oncologico della Basilicata - IRCCS-CROB di Rionero in Vulture. 

Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

L’operazione si inserisce principalmente nel contesto della 
accoglienza e sostegno psicologico dei pazienti che svolgono 
terapie specialistiche presso l’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture. 
Attualmente le persone in cerca di residenze temporanee che 
trovano ospitalità nelle case messe a disposizione dalle 
associazioni, dalle suore e negli alberghi si aggira intorno ai 400-
500 all’anno, con soggiorni che durano anche 45 giorni. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Recupero di suoli comunali in disuso per la costruzione di  una 
casa di accoglienza. L’intervento consiste nella demolizione di 
alcuni manufatti fatiscenti, non rispondenti alla nuova 
normativa sismica e ricostruzione con tecnologie moderne e 
conformi ai dettami normativi sul risparmio energetico. La 
superficie dei locali da realizzare ammonta a circa 300 mq 
completa di servizi e ambienti destinati al colloquio con 
personale addetto.  Il progetto prevede la realizzazione di 10 
minialloggi da 25 mq ciascuno per ospitare circa 20 posti letto. 

Soggetto responsabile Comune di Rionero in Vulture 
Soggetto attuatore Comune di Rionero in Vulture 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Familiari e soggetti affetti da patologie curabili presso il CROB di 
Rionero in Vulture  in regime di day hospital che devono 
sottoporsi a terapie antalgiche chemioterapiche e 
radioterapiche. 

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

Assistenza e accoglienza a ammalati oncologici e loro 
familiari.  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-
sanitari 

Il centro contribuisce a colmare un deficit sul territorio di 
strutture al sostegno e al servizio dei pazienti che 
temporaneamente risiedono nell’ambito di un piano 
terapeutico sanitario svolto nell’ospedale oncologico di 
Rionero in Vulture (IRCCS – CROB).   

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento riguarda principalmente l’integrazione sul 
territorio di servizi socio sanitari. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

L’utenza del servizio ha valenza territoriale ed anche 
extraregionale 
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Disponibilità  di piani di 
gestione  

La gestione, previa stipula di appositi protocolli d’intesa con 
strutture di tipo ONLUS, coinvolge già le associazioni locali di 
volontariato. 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

All’interno dalla casa alloggio è stato previsto l’inserimento 
di una unità di supporto psicologico. 

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

La gestione, previa stipula di appositi protocolli d’intesa con 
strutture di tipo ONLUS, ha già interessamenti dalle 
associazioni locali di volontariato. 

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 

 

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

Le opere previste per la realizzazione dell’immobile 
garantiranno principi di bioarchitettura e saranno finalizzati 
al risparmio delle fonti energetiche attraverso l’impiego di 
impianti fotovoltaici e recupero di calore. 

Principio di pari opportunità 
e non discriminazione  

 

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

La gestione economica e finanziaria dell’iniziativa è stata 
ipotizzata con un sistema di autogestione affidato ad 
organismi di volontariato già operanti sul territorio con 
diverse associazioni. 

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 materiali per la gestione dovuti al riscaldamento ed 
all’energia elettrica sono stati preventivati in circa 15.000,00 
euro all’anno. I volontari attraverso la rete di solidarietà già 
costituita a livello locale e regionale faranno fronte alle 
risorse umane necessarie,                       anche attivando 
rapporti di collaborazione con il Comune ed il CROB per la 
figura dello psicologo. 
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Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Accordo da formulare con il comune di Ripacandida per la 
territorialità dell’iniziativa. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

 

Conformità alle norme 
ambientali 

 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Studio di fattibilità tecnica 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2010 

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

Euro 200.000,00 

Contributo PO FESR Euro 200.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Contributo per la realizzazione di arredi e suppellettili da 
parte dell’Associazione “AIRO”. 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 70% 10%  
  
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 
 

 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero     4 

 - di cui donne Numero     2 
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SCHEDA n° 17 Linea di intervento VI.1.1A  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Ospitalità  in ambiente protetto di persone con disabilità.  
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Si deve considerare che oggi le persone con disabilità, a 
differenza di quanto accadeva in passato, grazie al 
miglioramento delle condizioni di salute e conseguente 
allungamento della vita, vivono non solo l'età adulta, ma 
anche il delicato momento della terza età e sopravvivono 
sempre più ai propri genitori o questi, divenuti anziani, sono a 
loro volta bisognosi, accanto ai figli, di cure e di assistenza. 
L’operazione si inserisce principalmente nel contesto della 
accoglienza e sostegno di persone con disabilità che restano 
senza  genitori. Sono tanti i nuclei familiari composti da genitore 
anziano e figlio ultraquarantenne con disabilità. Occorre tenere 
presente che le case famiglia del “Dopo di Noi”, per le persone 
con disabilità che le abitano, rappresentano sia la casa che la 
famiglia. Ciò è reso possibile dal fatto che a gestirle sono 
direttamente le famiglie e l’assistenza e cura è affidata a 
collaboratori specializzati che condividono.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Riuso di aree del Comune di Rionero in Vulture attraverso la 
demolizione di alcuni manufatti fatiscenti, non rispondenti alla 
nuova normativa sismica e ricostruzione con tecnologie 
moderne e conformi ai dettami normativi anche sul risparmio 
energetico. La superficie dei locali da realizzare ammonta a 
circa 250 mq completa di servizi e ambienti destinati al 
pernottamento anche del personale addetto.  Il progetto 
prevede la realizzazione di 10 posti letto posti letto e una zona 
soggiorno di circa 150 mq con annessi servizi. 

Soggetto responsabile Comune di Rionero in Vulture 
Soggetto attuatore Comune di Rionero in Vulture 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Soggetti affetti da disabilità che restano soli o hanno genitori 
impossibilitati ad assisterli e che necessitano di sostegno.  

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

Ci troviamo quindi di fronte a nuclei familiari dove le 
problematiche del figlio disabile sono strettamente 
intrecciate a quelle del genitore anziano. 
Se oltre a servizi ed opportunità per la persona con disabilità 
è possibile offrire un supporto adeguato al genitore, 
quest’ultimo potrà mantenere con sé, più a lungo e con 
maggiore serenità, il figlio, con benefici per entrambi 
facilmente immaginabili.  
 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-

Il centro contribuisce a colmare un deficit sul territorio di 
strutture al sostegno di persone con disabilità.  
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sanitari 
Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento interviene principalmente nell’integrazione sul 
territorio di servizi socio assistenziali. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

L’utenza del servizio ha valenza territoriale. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La gestione, previa stipula di appositi protocolli d’intesa con 
strutture di tipo ONLUS, ha già raccolto l’interesse di 
associazioni locali di volontariato. 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

All’interno dalla casa alloggio è stato prevista l’inserimento 
di una unità di supporto psicologico. 

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

La gestione, previa stipula di appositi protocolli d’intesa con 
strutture di tipo ONLUS, ha già raccolto interessamenti dalle 
associazioni locali di volontariato. 

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 

 

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

Le opere previste per la realizzazione dell’immobile 
garantiranno principi di bioarchitettura e saranno finalizzati 
al risparmio delle fonti energetiche attraverso l’impiego di 
impianti fotovoltaici e recupero di calore. 

Principio di pari opportunità 
e non discriminazione  

L’operazione è neutra 

  
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 economica e finanziaria dell’iniziativa è stata 
ipotizzata con un sistema di autogestione affidato ad 
organismi di volontariato già operanti sul territorio con 
diverse associazioni. 

Evidenziare sostenibilità 
della gestione finanziaria 

I costi materiali per la gestione dovuti al riscaldamento ed 
all’energia elettrica sono stati preventivati in circa 12.000,00 
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del servizio, sviluppando 
una proiezione dei costi di 
esercizio e la 
corrispondente copertura 
tra eventuali ricavi e fonti di 
finanziamento 

euro all’anno. I volontari attraverso la rete di solidarietà già 
costituita a livello locale e regionale faranno fronte alle 
risorse umane necessarie,                       anche attivando 
rapporti di collaborazione con il Comune e l’ASP per le 
figure necessarie. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Accordo da formulare con il comune di Ripacandida per la 
territorialità dell’iniziativa. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

 

Conformità alle norme 
ambientali 

 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Studio di fattibilità tecnica 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2010 

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

Euro 200.000,00 

Contributo PO FESR Euro 200.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Contributo per la realizzazione di arredi e suppellettili da 
parte dell’Associazione “Crescere insieme”.  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 70% 10%  
  
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 Numero  
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tipologia) 
Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero     3 

 - di cui donne Numero     2 
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SCHEDA n° 18 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 

    

Denominazione Potenziamento struttura - casa famiglia 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento consiste nell’adeguamento e ricostruzione di 
alcune strutture esistenti da adibire a “Case Alloggio” 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Gli interventi consistono nella demolizione di alcuni immobili di 
proprietà comunale e ricostruzione di un fabbricato  da adibire 
a “Case Alloggio”. Le Case alloggio sono piccole strutture 
residenziali che ospitano, permanentemente o 
temporaneamente, persone con patologie psichiatriche non 
completamente autonome, al fine di garantire le prestazioni  di 
pulizia, di ristorazione, di lavanderia e di guardaroba. Inoltre, 
personale specializzato assiste e aiuta gli ospiti nella cura della 
loro igiene e medici di famiglia, infermieri e fisioterapisti 
assicurano l’assistenza medica e infermieristica. 

Soggetto responsabile Comune di Genzano di Lucania 

Soggetto attuatore Comune di Genzano di Lucania 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Azienda Sanitaria Locale 

Target dell’operazione Pazienti con problemi psichiatrici, già attualmente ospitati in 
una struttura comunale a Genzano di Lucania. 

    

Criteri di selezione 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

I servizi offerti sono erogati dall’ASL competente per 
territorio. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento di progetto consentirà il raggiungimento di 
standard di qualità adeguati alla vigente normativa 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Ottimale 
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Disponibilità  di piani di 
gestione  

  

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

Il Servizio è espletato a cura dell’ASL mediante affidamento 
ad idonea società. Tale struttura consente la cura ed il 
contestuale reinserimento sociale di soggetti con problemi 
psichiatrici.  

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Il comune di Genzano di Lucania interviene in supporto 
mediante le associazioni di volontariato locale ed attraverso 
iniziative dei servizi sociali comunali. 

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 

  

    

Criteri trasversali 

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

Realizzazione di una struttura adeguata alle nuove norme in 
materia di risparmio energetico e bio - edilizia 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Il servizio offerto garantirla pari opportunità e la non 
discriminazione 

    

Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

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

La gestione della struttura, il piano ed i costi relativi  sono a 
carico del soggetto gestore,  individuato dall’ASL 
competente per territorio. 

Evidenziare sostenibilità I costi di esercizio sono posti a carico del soggetto gestore 
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della gestione finanziaria 
del servizio, sviluppando 
una proiezione dei costi di 
esercizio e la 
corrispondente copertura 
tra eventuali ricavi e fonti 
di finanziamento 

della struttura 

    

Procedure tecniche ed amministrative 

Vincoli sul territorio 
interessato 

Non esistono vincoli per la realizzazione della struttura. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

E’ conforme agli strumenti urbanistici  

Conformità alle norme 
ambientali 

E’ conforme alle norme ambientali 

Stato della progettazione Definitiva 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si  x                 No □ 

    

Tempi di progettazione 

Progettazione preliminare   

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Settembre 2010 

Tempi previsti per l’attuazione 

Data appalto Ottobre  2010 

Inizio lavori Dicembre 2010 

Fine lavori Giugno 2011 

    

Piano finanziario 

Costo totale 
dell’operazione 

€  1.000.000,00 

Contributo PO FESR  €   300.000,00 

Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Costi di acquisizione area per realizzazione struttura 
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Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

  

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

    50%  50%   

    

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 25  pazienti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 20 

 - di cui donne numero 15 
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SCHEDA n° 19 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 

  
Denominazione Progetto per la realizzazione di un Centro integrato di Servizi Socio-

Sanitari. Palazzo San Gervasio 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

L’obiettivo è quello di costruire una struttura che accogliere e 
prestare cure sanitarie ad utenti che una volta privi del proprio 
contesto familiare di riferimento restano abbandonati ed emarginati. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’Amministrazione Comunale di Palazzo San Gervasio intende 
realizzare un progetto che prevede la ristrutturazione ed il 
completamento di un immobile confiscato, attualmente in stato di 
degrado, in modo da renderlo idoneo ad ospitare attività socio-
sanitarie rivolte a persone in difficoltà ed a rischio di emarginazione 
(minori, famiglie ed anziani).. 

Un progetto proiettato in un futuro prossimo, che ha preso il 
via dall’Amministrazione sensibile alla necessità di dare una 
risposta alla mancanza sul territorio di una struttura del genere. I l  
progetto generale è stato messo a punto dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali e dall’Assessorato alla Sanità. 

La struttura potrà accogliere fino ad un massimo di 20 utenti in 
forma semiresidenziale ed eventualmente f ino ad un massimo di 
ulterior i  20 utenti in forma residenziale e sarà dotata di ogni 
provvedimento utile per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Ci saranno otto stanze doppie e quattro singole 
complete di servizi igienici autonomi, un locale mensa, una sala per 
attività e vari locali accessori. All’esterno, un’area verde riservata 
agli ospiti. La realizzazione del progetto prevede una spesa 
complessiva stimata in 953.430,88 curo ed un costo di gestione 
annuale preventivato di 544.680,00 euro a copertura del quale si 
provvederà con le rette a carico degli utenti. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Palazzo San Gervasio. 

Soggetto 
attuatore 

Comune di Palazzo San Gervasio. 

Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

ASP e tutti i 9 comuni dell’Ambito “Alto Bradano” così come 
individuati dal PSZ. 

Target 
dell’operazione 

Persone in difficoltà ed a rischio di emarginazione (minori, 
famiglie ed anziani). 

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

Il modello prevede un circuito assistenziale che accompagna l’evolversi 
dei bisogni della popolazione - il presupposto fondamentale per 
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile, unitamente 
all’integrazione sociale e sanitaria. 
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abbandoni 
scolastici) 
Grado di 
integrazione con 
servizi della ASL 

100% 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei 
servizi 

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali 

Grado di 
copertura in 
termini di 
popolazione 
servita 

Territorio Alto Bradano 

Disponibilità  di 
piani di gestione  

Nessuno 

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

E’ in fase di studio un protocollo d’intesa con ASP per la 
territorializzazione di alcuni servizi specifici. 
 

Apporto di risorse 
aggiuntive del 
territorio 

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno attivate delle 
forme di collaborazione con il privato sociale presente sul territorio. 

Integrazione con la 
strategia della 
società 
dell’Informazione 

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di accesso unico 
sanitario con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT. 

Integrazione con 
azioni formative 
finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nessuna 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere 
su precedenti 
programmi 

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti. 

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

L’intervento si configura attraverso l’utilizzo di materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico. 
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minimizzazione 
impatti di 
cantiere,ecc) 
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 

Il gestore del servizio verrà individuato tra le cooperative sociali 
che parteciperanno all’Avviso Pubblico per la gestione della struttura e 
che rispetterà l’Accordo di Programma che verrà sottoscritto tra gli Enti 
coinvolti. 

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  è a carico del soggetto attuatore 
Spesa per personale = €246.210,00 
Spese generali =€ 161.790,00 
Totale spese € 408.000 
Rette a carico degli utenti  1000€ mensili per i residenziali e 700€ mensili 
per i semiresidenziali totale € 408.000 
                       

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità 
dell’operazione 
agli strumenti 
urbanistici 

SI 

Conformità alle 
norme ambientali 

SI 

Stato della 
progettazione 

Di massima 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si X                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

20 gg 

Progettazione 120 gg 
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esecutiva e 
cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01,12,2010 
Inizio lavori 01,03,2011 
Fine lavori 01,12,2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

953.430,88 

Contributo PO FESR 600.000,00 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del 
soggetto attuatore 

353.430,88 

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) 

  50% 50%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

numero 3 

Superficie destinata 
a servizio 

Mq 1.855 

Target interessato 
(specificare 
tipologia) 

numero − 20 portatori di handicap; 
− 20 tra persone in difficoltà, soggetti 

o meno a provvedimenti civili e 
amministrativi dell'autorità 
giudiziaria, persone in situazione di 
devianza e di disadattamento, 
persone portatrici di handicap, ex 
degenti degli ospedali psichiatrici, 
donne maltrattate e/ o a rischio di 
violenza, anziani. 

Occupazione  
indotta 
dall’operazione 

numero 12 

 - di cui donne numero 8 
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SCHEDA n° 20 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione PRESIDIO SANITARIO DI BANZI 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

I lavori di "ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO SANITARIO" riguardano i 
locali situati nel Comune di Banzi presso lo sede Municipale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Adeguamento locali ambulatorio   per  ufficiale sanitario, 
guardia medica e servizi socio assistenziali ubicati nella sede 
municipale di piazza Aldo Moro .  L'intento dell'intervento è 
quello di ripristinare l'originaria separazione dei locali ad uso 
della sede municipale da quelli ad uso degli operatori sanitari e 
dei pazienti.. Allo stato attuale i locali, di proprietà comunale, 
sono dati in locazione all' Azienda Sanitaria Provinciale, ambito 
di Venosa, e risultano essere inadeguati sia dal punto di vista 
distributivo che dal punto di vista igienico sanitario. Si renderà 
necessaria lo realizzazione di una rampa esterna per l'accesso 
dei disabili , nonché lo riqualificazione dell'illuminazione 
dell'area antistante l'ingresso stesso per poter prestare soccorso 
anche in casi di impossibilità di accesso di pazienti. 

Soggetto responsabile Comune di Banzi 
Soggetto attuatore Comune di Banzi 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

ASP 

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Alta _ servizio sanitario di zona 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Tutte le barriere architettoniche saranno eliminate e gli 
accessi e i percorsi verranno diversificati. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

100% 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Servizio istituzionale già erogato in parte 

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

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP 
per la territorializzazione dei servizi specialistici. 
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coinvolgimento del 
partenariato sociale 
Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Comune e ASP 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nessuna 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti. 

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

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla 
sostenibilità ambientale. 

Principio di pari opportunità 
e non discriminazione  

 

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

Non pertinente_ Servizio istituzionale 

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 

Non pertinente_ Servizio istituzionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale                Si □                 No x  
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opere pubbliche 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 15 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto ottobre 2010 
Inizio lavori dicembre 2010 
Fine lavori giugno 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

150.000 

Contributo PO FESR 150.000 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 0 30% 70% 0 0 
  
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 1470 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 1 

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 21 Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-
assistenziali e socio-educativi” 

  
Denominazione CASA DI RIPOSO 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il miglioramento della situazione economica, il mutamento degli stili di 
vita, i progressi in campo sanitario hanno prodotto un aumento della vita 
media. Ciò sta rendendo irreversibile il processo di senilizzazione della 
popolazione. L’aumento della popolazione di età pari o superiore a 65 
anni si coglie un po’ dappertutto. Nell’ambito del bacino ottimale di 
intervento la popolazione da 65 anni un su rappresenta poco più del 21% 
della popolazione complessiva. E’ più che naturale che, anche in 
quest’area, i servizi destinati agli anziani abbiano assunto, stiano 
assumendo, e più ancora assumeranno in futuro, un rilievo sempre 
maggiore.  
Nella vigente programmazione dei servizi socio-assistenziali dei diversi 
comuni, del bacino, quelli di assistenza domiciliare hanno trovato una 
risposta adeguata. A tali servizi va aggiunta l’assistenza domiciliare 
integrata (ADI) svolta dall’ASL, che ha di mira più gli aspetti sanitari. 
Tali servizi, nati per fare il modo che l’anziano resti nel suo ambiente di 
vita,  tuttavia riescono a coprire solo una parte della domanda della 
popolazione anziana del territorio.  
Tale domanda, oltre a rimanere spesso inespressa, è assai più complicata 
di quello che appare solitamente. La complicazione si deve al fatto che in 
quest’area il fenomeno migratorio è ancora abbastanza diffuso. Molti 
anziani, pertanto, sono rimasti soli perché i figli hanno dovuto emigrare 
(nelle regioni del Nord Italia e, soprattutto, all’estero).e non ricevono 
alcun tipo di assistenza dai figli. 
Per questo una certa fascia della popolazione anziana è soggetta al rischio 
di emarginazione e di rimanere , specie dopo eventi traumatici (ad 
esempio un ricovero, la morte del coniuge, ecc.),   alcun tipo di 
assistenza. 
Per questa fascia di popolazione allora la risposta al bisogno (attuale e/o 
potenziale) è rappresentata unicamente da una struttura di accoglienza 
che possa offrire un servizio di assistenza personalizzato e rispondete ai 
suoi effettivi bisogni. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

In Atella esiste una struttura già edificata che può  essere destinata a 
struttura di accoglienza per gli anziani dei comuni della zona.  
Si tratta di un edificio nato come struttura alberghiera, realizzato negli 
anni scorsi anche con fondi pubblici (il finanziamento è stato concesso 
negli anni Novanta),  che sorge in un’area prossima al Centro storico 
cittadino, su un poggio che domina la gola nella quale scorre il torrente 
Levata, lungo Viale Aldo Moro. 
L’edificio è composto da due piani fuori terra ed un piano seminterrato, 
con parcheggio privato. L’accesso avviene da Viale A. Moro. Al piano 
terreno e seminterrato sono localizzati tutti i servizi (portineria, uffici di 
direzione, sala soggiorno sala ristorante e i servizi connessi alla 
preparazione pasti).  
I due piani superiori sono riservati alla camere, tutte con servizi privati e 
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alcune con terrazzino. Ogni piano, oltre ad un’ampia sala Tv o soggiorno,  
ha un locale di servizio per biancheria e attrezzature varie, ed è 
raggiungibile attraverso scale e ascensore dimensionato per portatori di 
handicap. 
La superficie totale dell’edificio è di 2146 mq (738 al piano terreno; 703 al 
primo piano, 705 al secondo piano) 
La ricettività totale della struttura è di 78 posti letto, in 38 camere doppie 
di 20-25 mq. 
L’edificio sarà acquisito al patrimonio pubblico con fondi comunali (a 
questo scopo, nel bilancio comunale per il 2010 è stata già prevista 
l’accensione di un mutuo) e diventerà la Casa di riposo per anziani. 
Una volta acquisito, l’edificio sarà opportunamente attrezzato ed 
adeguato agli standards previsti dalla pianificazione regionale in materia 
socio-assistenziale, ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.  
La gestione sarà affidata a cooperative sociali che abbiano adeguata 
esperienza nella gestione di servizi socio assistenziali. 

Soggetto responsabile Comunità Montana Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore COMUNE DI ATELLA 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione 
Popolazione anziana  

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

Non rilevabile 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

Non rilevabile 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

Per quanto possibile con l’intervento 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

La Casa di riposo potrà ospitare in totale 40 utenti. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

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 Un sostegno alla gestione della RESIDENZA GARDENIA sarà 
dato dalle organizzazioni di volontariato e dalla Caritas diocesana con 
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aggiuntive del territorio le quali saranno sottoscritti appositi protocolli. 
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 

- 

  
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 

Sussiste piano economico 

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 

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme al vigente strumento urbanistico di Atella 

Conformità alle norme Conforme alle norme ambientali 
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ambientali 
Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No X□ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Progettazione preliminare per la trasformazione e l’adeguamento 

della struttura: 60 gg 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 gg. 

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

€ 630.000  

Contributo PO FESR € 630.000 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30 35 35  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 2.146 mq 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 40 anziani e/o familiari di utenti 
CROB 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 16 

 - di cui donne numero 13 
 
 
Nota: entro il 31.12.2010 il comune dovrà procedere all’acquisizione della proprietà dell’area 
interessata, quale condizione di procedibilità dell’operazione. A tal fine l’Amministrazione capofila 
dovrà entro data indicata comunicare al responsabile della Linea di Intervento VI.1.1.B lo stato 
della procedura di acquisto, anche al fine di verificare la possibilità eventuale di procedere a 
sostituzione dell’operazione in conformità a quanto previsto al comma 2 dell’art. 10 dell’Accordo di 
Programma per l’attuazione del POIS. 
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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 Centro Diurno per Minori 

 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Delle sette aree interessate dall’attivazione del POIS l’ambito 
del Vulture Alto Bradano, costituito da n. 18 comuni, è quello 
che presenta il numero più elevato di abitanti (95.166 – Istat 
marzo 2008). 
Il Centro Diurno per minori risponde all’esigenza di migliorare le 
attività che riguardano i minori, oltre che a potenziare le attività 
che vengono a svolgersi nel Comune di Barile con il Piano 
Sociale di Zona. 
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 consiste nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
e adeguamento del Centro Diurno per Minori allocato in via 
Nazionale nel Comune di Barile. 
Il Centro Diurno per Minori è finalizzata a fornire servizi collettivi 
per l’infanzia e per una utenza sostanzialmente autosufficiente. 
Più in particolare nel Centro Diurno per Minori trovano 
allocazione le seguenti aree funzionali: 

- area generale (atrio-ingresso) destinata alla 
socializzazione e alle attività varie; 

- aree per attività educative/istruttive; 
- servizi igienici, ed un’area esterna utilizzabile per diverse 

attività nella stagione estiva. 
La presenza del Centro Diurno per Minori garantisce la 
possibilità di fruizione di servizi aggiuntivi alla fascia di 
popolazione in età giovanile ed è luogo di socializzazione, 
integrazione intergenerazionale e di processi di sviluppo 
istruttivo educativo e culturale. 
Gli interventi edilizi da realizzare sono: pareti, pavimenti, 
impianti elettrici, termici e relativi servizi, attrezzature interna. 
Infine altri lavori edili consentiranno di adeguare e rendere 
fruibile la parte esterna pertinente al centro diurno per i minori. 
 

Soggetto responsabile Comunità Montana Vulture – capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Barile 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



   

 

112 

Target dell’operazione - Popolazione residente 3.025 al 31/08/2009 
- Giovani; 
 

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

 

Grado di integrazione 
con servizi sanitari e 
socio-sanitari 

 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

In relazione al progetto. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione giovanile. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si.  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

▪ svago dei giovani 
▪ Integrazione tra i giovani  
▪ Arricchimento reciproco del bagaglio culturale 
▪ Scambio e travaso di esperienze specifiche 
▪Nascita di servizi aggiuntivi e complementari nel 
campo della ristorazione, della rappresentazione, dello 
sport. 

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 

No 
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a valere su precedenti 
programmi 
  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche 
a basso impatto, 
minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 

Considerato che l’intervento di ristrutturazione riguarda 
quasi esclusivamente la parte interna l’impatto di cantiere è 
ridotto al minimo. 
Il programma dei lavori riguarda minimamente anche le 
sistemazioni esterne: nella pianificazione progettuale si è 
tenuto conto della relazione tra le esigenze funzionali del 
manufatto e le esigenze legate al luogo. 
 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’intervento garantisce i principi di pari opportunità e non 
discriminazione (genere, razza, religione, ecc.).  
Si evidenzia altresì che l’intervento in oggetto è teso a 
migliorare in primis la qualità della vita di cittadini e nel 
rispetto del principio di pari opportunità e non 
discriminazione. 
 

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

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 € 
2.000,00 
Al personale comunale si affiancheranno volontari che 
a titolo gratuito animeranno attività e progetti. 

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

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’amministrazione comunale e da quote di 
compartecipazione degli utenti.-  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione  
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Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mesi  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

1 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto dicembre 2010 
Inizio lavori gennaio  2011 
Fine lavori giugno    2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Interventi di ristrutturazione:  75.000,00 € (Centro Diurno per 
Minori) 
 

Contributo PO FESR € 75.000,00  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  40% 60%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 180 superficie coperta e 300 

superficie scoperta 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  
 

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 Centro Diurno per Anziani 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Delle sette aree interessate dall’attivazione del POIS l’ambito 
del Vulture Alto Bradano, costituito da n. 18 comuni, è quello 
che presenta il numero più elevato di abitanti (95.166 – Istat 
marzo 2008) e, in proporzione, di anziani. 
La straordinaria trasformazione demografica della popolazione, 
già in atto da oltre un decennio, vede il progressivo incremento 
della popolazione over 65 e, in conseguenza dell’innalzamento 
della vita media, degli over 75. Tra questi, il numero di donne 
anziane è molto maggiore degli uomini. Tale fenomeno è 
accompagnato dal progressivo incremento delle malattie 
cronico-degenerative, soprattutto negli anziani over 75.  
Il Centro Diurno per Anziani risponde all’esigenza di ospitare 
persone prevalentemente autosufficienti e può garantire un 
significativo miglioramento della qualità della vita dei soggetti 
anziani della comunità che frequenteranno il centro. 
L’assenza sul territorio di riferimento di strutture polivalenti come 
quella in oggetto rendono l’intervento proposto necessario a 
compensare il gap presente. 
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 consiste nei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento del Centro Diurno per Anziani da allocare presso 
il centro sociale “Mons. D. Telesca” in via Carrubia del Comune 
di Barile. 
Il Centro Diurno per Anziani sul territorio è finalizzata a fornire 
ospitalità e prestazioni comunali per l’inserimento sociale. La 
Comunità Alloggio offre servizi generali comuni rivolti ad una 
utenza sostanzialmente autosufficiente. 
Più in particolare nel Centro Diurno per Anziani trovano 
allocazione le seguenti aree funzionali: 

- area generale (atrio-ingresso) destinata alla 
socializzazione e alle attività varie; 

- aree per attività culturali; 
- servizi igienici ed un’area esterna utilizzabile per attività 
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varie nella stagione estiva. 
La presenza del Centro Diurno per Anziani consente di 
aumentare i servizi di cura alla persona, garantisce la possibilità 
di fruizione di servizi aggiuntivi alla fascia di popolazione 
anziana ed è luogo di socializzazione, integrazione 
intergenerazionale e di processi di sviluppo istruttivo educativo 
e culturale. 
Gli interventi edilizi da realizzare sono: pareti, pavimenti, 
impianti elettrici, termici e relativi servizi, attrezzature interna per 
l’aria socio-culturale. 
Infine altri lavori edili consentiranno di adeguare la parte 
esterna pertinente allo stesso centro diurno per gli anziani. 

Soggetto responsabile Comunità Montana Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Barile 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione - Popolazione residente 3.025 al 31/08/2009  
- Anziani; 

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

 

Grado di integrazione 
con servizi sanitari e 
socio-sanitari 

 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

In relazione al progetto. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione anziana. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si.  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

▪ Occupazione e svago degli Anziani 
▪ Integrazione tra gli anziani  
▪ Arricchimento reciproco del bagaglio culturale 
▪ Scambio e travaso di esperienze specifiche 
▪Nascita di servizi aggiuntivi e complementari nel 
campo della ristorazione, della rappresentazione, dello 
sport. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione 
ed erogazione del 

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
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servizio, anche con il 
coinvolgimento del 
partenariato sociale 

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 

 
 

 

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

Considerato che l’intervento di ristrutturazione riguarda 
quasi esclusivamente la parte interna l’impatto di cantiere è 
ridotto al minimo. 
Il programma dei lavori riguarda minimamente anche le 
sistemazioni esterne: nella pianificazione progettuale si è 
tenuto conto della relazione tra le esigenze funzionali del 
manufatto e le esigenze legate al luogo. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’intervento garantisce i principi di pari opportunità e non 
discriminazione (genere, razza, religione, ecc.).  
Si evidenzia altresì che l’intervento in oggetto è teso a 
migliorare in primis la qualità della vita di cittadini e nel 
rispetto del principio di pari opportunità e non 
discriminazione. 

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

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 €  
2.000,00 
Al personale comunale si affiancheranno volontari che 
a titolo gratuito animeranno attività e progetti. 

Evidenziare sostenibilità 
della gestione finanziaria 

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’amministrazione comunale e da quote di 
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del servizio, sviluppando 
una proiezione dei costi 
di esercizio e la 
corrispondente copertura 
tra eventuali ricavi e fonti 
di finanziamento 

compartecipazione degli utenti.-  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ 

  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mesi  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

1 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto dicembre  2010 
Inizio lavori gennaio  2011 
Fine lavori marzo    2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Interventi di ristrutturazione:  60.000,00 € (Centro Diurno per 
Anziani) 

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

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
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Superficie destinata a servizio Mq 190 superficie coperta e 60 
superficie esterna 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 60 
 

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 ADEGUAMENTO CASA DI RIPOSO 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Ginestra  circa un quarto della 
popolazione ha una età superiore ai 65 anni, condizione 
presente anche nei Comuni circostanti. Al fine di 
fronteggiare la necessità di fornire maggiore risposta alle 
esigenze di assistenza di quanti tra gli anziani abbiano 
bisogno di ricovero residenziale, negli anni scorsi li 
Comune ha dato avvio all’ allestimento una casa di 
riposo, in un immobile di proprietà comunale, ubicato nel 
Comune di Ginestra alla via Tagliamento, avente una 
capienza prevista di n°26 posti. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consiste nell’adeguare l’attuale edificio in termini di 
sicurezza consentire all’edificio di rientrare negli standard 
relativi alle case di riposo e nello specifico:  

- Rifacimento impianto di riscaldamento; 
- Sistemazione tubazioni dei bagni,  
- sistemazione del tetto 
- rifacimento di parti di intonaco e relativa tinteggiatura; 
- sistemazione di infissi esterni; 

sistemazione area esterna di pertinenza del fabbricato 
Soggetto responsabile Comunità Montana Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Ginestra 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target dell’operazione Anziani 
  
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 

Per quanto possibile dall’intervento 
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accessibilità dei servizi 
Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Su base comunale l’intervento risponderà al fabbisogno di 
domanda di residenzialità della popolazione anziana.   

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Vedere allegato alla scheda 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

I servizi creati potranno garantire l’erogazione di servizi 
aggiuntivi per la popolazione anziana. Tali attività potranno 
garantire il coinvolgimento di n° 11 unità professionali. 
In termini di inclusione sociale l’operazione  è funzionale alla 
integrazione nella vita sociale della popolazione anziana e 
alla cura dei processi di socializzazione. 

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

La gestione della casa di riposo sarà affidata mediante 
procedura ad evidenza pubblica ad un’impresa sociale di 
cui alla Legge 118/05 D.Lgs. 155/06 D.M. 24 gennaio 2008.  
Sarà inoltre garantito il coinvolgimento di associazioni di 
volontariato ai sensi della L.R. 4/07 art. 14 comma 5. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

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

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 

- 

 
 

- 

  
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 
altereranno 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 
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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 della struttura sarà affidata ad imprese 
sociali mediante procedura ad evidenza pubblica.   

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

Vedi allegato alla scheda 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Non iniziata 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No □ 

  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mesi  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

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

€ 258.750,00 

Contributo PO FESR € 258.750,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna 

Eventuale utilizzo di Nessuna 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



  

 

123 

strumenti di finanza di 
progetto 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 60% 20%  
  
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 26 anziani 
 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 8 

 - di cui donne numero 4 
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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 

Secondo C.C.N.L. 

per 

14 mensilità 19.091,10 

n. 5  

n. 3  

O. S. A. 

Infermieri 

“ 

“ 

74.538,80 

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  “ 28.000,00 

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 Medico 

Part.time 

n. 1 Terapista       

“ 

n.1 Assist. Soc.     

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

11.379,20 

8.966,72 

8.966,72 

8.500,24 
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“ 

n.1 Animatore       

“ 

Altro (specificare) 

Varie ed 

imprevisti  3.685,10 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 296.400,00 

Ripartizione costo / utente 
Sulla base del target previsto 

296.400,00/26 

utenti 

= 11.400,00 
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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  

€. 950,00 x 12 

(mesi) x 

X 26 utenti = €. 296.400,00 

Fondi del soggetto gestore 

privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 296.400,00 
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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 DIURNO PER ANZIANI 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Assicurare un adeguamento strutturale dell’edificio e quindi 
l’ammodernamento dei servizi interno allo stesso per le nuove 
finalità preventivate.  
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.  
L’edificio è sito nel comune di Maschito in Via Dante. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Gli interventi proposti vogliono ampliare ed adeguare i locali 
già esistenti anche attraverso l’annessione di altri in disponibilità 
così da migliorare la fruibilità ed ampliare la struttura in 
questione. 
In particolare si effettuerà l’adeguamento della struttura 
esistente mediante il ripristino manto di copertura, intonaci e 
pavimentazioni interni, impianto di distribuzione termico, 
rifacimento infissi esterni, abbattimento barriere architettoniche 
tra il 1° e 2° livello, tinteggiatura interna ed esterna , ecc. 
ridefinizione degli ambienti e l’abbattimento delle tramezzature 
interne ed il rifacimento dei nuovi ambienti. 

Soggetto responsabile Comunità Montana Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Maschito 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

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

No 

Grado di integrazione 
con servizi sanitari e 
socio-sanitari 

No. 
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Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

In relazione al progetto. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione anziana ma accessibile a tutti i 
cittadini senza distinzione di età. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si.  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

▪ Occupazione e svago degli Anziani 
▪ Integrazione tra gli anziani  
▪ Arricchimento reciproco del bagaglio culturale 
▪ Scambio e travaso di esperienze specifiche 
 

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 

 
 

 

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

L’operazione verrà realizzata mediante l’adozione di 
metodologie innovative in materia di ecocompatibilità 
e con utilizzo di materiale ecosostenibile. 

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 

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 € 
2.000,00 
Al personale comunale si affiancheranno volontari che 
a titolo gratuito animeranno attività e progetti. 

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

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’amministrazione comunale e da quote di 
compartecipazione degli utenti.-  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No x 

  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mesi  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

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

€ 90.000,00 

Contributo PO FESR € 90.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 
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Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero vani                     18 
Superficie destinata a servizio Mq                                 750 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  
 

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 CENTRO DI AGGREGAZIONE INTERGENERAZIONALE 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il contesto sociale nel quale si inserisce l’intervento vede: 

- il 40% della popolazione costituito da anziani, per la maggior 
parte soli e bisognosi non soltanto di cure mediche, dovute 
all’età, ma anche di reinserimento e coinvolgimento nel 
tessuto sociale della comunità; 

- il 30%  della popolazione costituito da giovani tra i sedici e i 
trent’anni, i quali sono privi di strutture di aggregazione e di 
iniziativa sociale, di cui il 6% con problematiche socio-
economiche e circa il 3% con problemi di disadattamento e 
con disabilità psico-fisico; 

-  la totale carenza di strutture ricreative, ludiche e centri di 
aggregazione sociale. 

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 da realizzare, dal punto di vista strutturale, 
consiste:  

- nella ristrutturazione di un immobile di proprietà 
comunale, di circa mq. 750, distribuiti su due 
livelli, oltre il seminterrato, ubicato nel centro 
urbano, in Via Torino, che da sede municipale, 
come attualmente utilizzato, dovrà essere 
trasformato e adibito a Centro diurno; 

- nell’abbattimento delle barriere architettoniche, 
mediante la costruzione di rampe di accesso alla 
struttura, oltre alla installazione di un impianto di 
ascensore per il collegamento tra i due livelli 
della costruzione stessa; 

 
- nella riorganizzazione degli ambienti, con la 

costruzione di sale ricreative, per conferenze e 
proiezioni; 

- nell’impermeabilizzazione e copertura del tetto 
con installazione di impianto fotovoltaico; 

- nel rifacimento del rivestimento esterno del 
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fabbricato, oltre alla sostituzione degli infissi 
esterni ed interni; 

- nella costruzione di nuovi ed adeguati servizi 
igienici e dei relativi impianti; 

- nell’adeguamento dell’impiantistica alla 
normativa vigenti; 

 
Soggetto responsabile COMUNITA’ Montana Vulture – Capofila POIS 

 
Soggetto attuatore COMUNE DI MONTEMILONE 

 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Il Centro di aggregazione intergenerazionale è finalizzato 
al miglioramento dei servizi socio-assistenziali, già assicurati dal 
Comune e sarà  rivolto: 

 
- a persone ultra sessantacinquenni che vivono da 

sole e che, pur essendo parzialmente 
autosufficienti, sono bisognose per ciò che 
riguarda: 

 assistenza negli atti di vita quotidiana; 
 recupero delle capacità di dialogo 

dell’anziano; 
 attività di socializzazione  e animazione; 
 interventi di sostegno psicologico 

praticabili con incontri con l’assistente 
sociale e lo psicologo; 

 accompagnamento per visite mediche, 
passeggiate, servizio di segretariato, 
coinvolgimento in progetti di utilità 
pubblica. 

- a giovani e adulti in situazione di disagio per i 
quali saranno sviluppate iniziative  aventi 
contenuti formativi e socializzanti attraverso le 
seguenti attività: 

Attività educative per l’autonomia quali :  
o Laboratorio manuale espressivo; 
o Laboratorio musicale; 
o Laboratorio per attività ludico ricreative; 
o Laboratorio di cucina. 

Attività culturali di natura cinematografica, bibliotecaria, 
teatrale espositiva e ricreativa 

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

No 
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riduzione abbandoni 
scolastici) 
Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

No 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

Abbattimento barriere architettoniche 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Copertura a livello comunale, potenzialmente 
equivalente a circa il 50% dei residenti 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

si 

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 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con 
il Fondo FSE 

Non sussistenti. 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

l’immobile non è stato oggetto di finanziamenti e 
l’intervento non integra precedenti operazioni già 
finanziate 

  
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 

La gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà inizialmente a carico dell’ 
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fornire indicazioni in 
merito alle modalità di 
gestione del servizio e di 
identificazione del 
gestore 

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. In seguito il servizio potrebbe essere affidato 
ad una cooperativa sociale di giovani locali.  

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

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’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  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

 

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

€  220.174,00  

Contributo PO FESR €  220.174,00 
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 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  10% 50% 40%  
  
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 20 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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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 CASA  DI RIPOSO  
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Nel Comune di Rapone avente una popolazione di 
1336 unità, sono 276 gli anziani con età compresa nella 
fascia 65-85 anni, molti di loro presentano 
problematiche fisiche che ne riducono sensibilmente 
l’autonomia fino alla completa disabilità.  
L’amministrazione comunale ha inteso in questi anni 
investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni di 
queste persone e delle loro famiglie, considerando 
altresì, la quasi totale assenza sul territorio, di strutture 
deputate all’accoglienza ed alla cura di persone 
anziane sole. 
La realizzazione dell’intervento prevede l’utilizzazione di 
un immobile di proprietà comunale preesistente, 
ubicato in Rapone Via del Turismo,  da assoggettare a 
ristrutturazione edilizia al fine di assicurarne l’idoneità 
statica e funzionale alle nuove destinazioni d’uso. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’edificio sarà ristrutturato in modo da contenere al 
minimo il fabbisogno energetico. L’obiettivo sarà 
raggiunto con l’utilizzo, in tutte le fasi di produzione,  di 
materiali e tecnologie innovative attualmente presenti 
sul mercato (materiali isolanti, impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, solare termico- fotovoltaico 
etc.). In particolare si prevede il risanamento statico di 
alcune parti dell’edificio (tetto,  elementi murari etc.),  
la realizzazione delle divisioni interne degli ambienti, al 
fine di creare idonei alloggi per gli anziani, la 
realizzazione di tutti gli impianti  e dei locali di servizio 
(idrico-sanitario, riscaldamento, elettrico, 
telecomunicazioni, cucina, depositi etc.), la 
realizzazione di aree di utilizzo comune, (sala mensa, 
auditorium etc).  

Soggetto responsabile COMUNITA’MONTANA VULTURE – Capofila POIS 
Soggetto attuatore COMUNE DI RAPONE 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Anziani  
  

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



  

 

 

137 

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 

La struttura potrebbe coprire le esigenze di un bacino 
di utenza di circa 10.000 unità (San Fele, Ruvo del 
Monte, Atella). 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si, vedi allegato scheda 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

l’esercizio  a regime dell’attività comporterebbe 
l’impiego di un numero minimo di 11 unità lavorative.   

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 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche 

Il recupero funzionale avverra’ utilizzando tecnologie di 
edilizia ecosostenibile finalizzato ad ottenere le condizioni di 
massima efficienza energetica. 
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a basso impatto, 
minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 
Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

SI 

  
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’intenzione dell’amministrazione e’ di dare la gestione 
dell’immobile a cooperative  di giovani locali , secondo 
procedure di evidenza pubblica 

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

si prevede una utenza a ciclo completo di 15 unita’ che 
riuscirebbe a coprire le spese di gestione, oltre a garantire 
un avanzo per la copertura di eventuali altre spese e/o 
capitalizzazioni. 
Il Comune di Rapone per favorire l’avviamento dell’attività si 
farà carico  delle spese relative all’arredo della struttura. 
Vedi in allegato il dettaglio della proiezione dei costi di 
esercizio e dei ricavi. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NESSUN VINCOLO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

CONFORME 

Conformità alle norme 
ambientali 

CONFORME 

Stato della progettazione PRELIMINARE 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □X 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Settembre 2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto dicembre 2010 
Inizio lavori febbraio  2011 
Fine lavori settembre 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€  450.000,00 
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Contributo PO FESR € 450.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 900 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 15 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 11 

 - di cui donne numero 7 
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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. 3  

 

O. S. A. 

 

“ 

 

44.723,00 

 

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.     

“ 

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

8.500,24 
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n.1 Animatore       

“ 

Altro (specificare) 

Varie ed 

imprevisti  3.500,00 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 162.559,34 

Ripartizione costo / utente 
Sulla base del target previsto 

162.559,34/15 

utenti 

= 10,837,28 
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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  

€. 910,00 x 12 

(mesi)  

X 15 utenti = €. 171.000,00 

Fondi del soggetto gestore 

privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 171.000,00 
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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 DIURNO SOCIO-EDUCATIVI PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI 
 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il contesto funzionale di riferimento dell’iniziativa è quello delle 
azioni per la prevenzione e l’attenuazione del disagio giovanile, il 
contrasto della marginalità e della devianza, l’integrazione familiare e 
sociale. 
La popolazione di riferimento dell’Ambito Sociale di Zona (ASZ) 
“Vulture” è costituita da circa 53.000 soggetti interessati dai servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari, così articolata 1: 
 
Ambito zonale                       Comuni                                         Popolazione 
 
VULTURE                           Atella                                                          3.666 
                                              Barile                                                           3.363 

                                      Melfi                                                          16.566 
                                              Pescopagano                                                2.265 
                                              Rapolla                                                        4.697 

                                                   Rapone                                                        
1.296 

                                              Rionero in                                                . 13.525 
                                              Ripacandida                                                 1.848 
                                              Ruvo del Monte                                           1.303 
                                              San Fele                                                       4.043 

                                              TOTALE                             52.752 
Inoltre, per le eventuali opportunità di integrazione in ambito 
diocesano, può essere considerata, in condizioni di integrazione e 
complementarietà con i servizi specificamente allestiti sia dai livelli 
istituzionali e dai soggetti del volontariato, anche la popolazione 
dell’Ambito Sociale di Zona “Alto Bradano” consistente in circa 
46.000 soggetti 2. 
 
All’interno dell’ASZ “Vulture”, avente come Ente capofila il Comune 
di Rapolla, l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali prevede i 
seguenti ambiti di servizi con responsabilità di coordinamento 
intercomunali: 

 Ambito anziani, coordinata dal Comune di S.Fele; 
 Ambito infanzia, coordinata dal Comune di Barile; 

                                                
1 Fonte: Piano Socio-Assistenziale 2000-2002. 
2 Fonte: Piano Socio-Assistenziale 2000-2002. 
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 Ambito disabilità/handicap, coordinata dal Comune di 
Rionero in Vulture; 

 Dipendenze, in coordinamento con l’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza ASP Area territoriale di Venosa. 

La popolazione complessiva di riferimento è costituita per il 51,8% di 
sesso femminile, ed è segmentabile in fasce di utenza potenziale 
costituita principalmente da anziani (età superiore a 65 anni), 
quantificabile in circa 9.800 soggetti (di cui oltre 3.800 di età 
superiore ad 80 anni), dall’infanzia-adolescenza (età inferiore a 18 
anni), quantificabile in circa 10.000 soggetti, dai soggetti interessati da 
casi di disabilità e disagio entro la fascia d’età giovanile (età 18-29 
anni, circa 7.800 soggetti) e le fasce di età propriamente adulte3. 
In tale contesto, la Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa negli anni ha 
posto in essere numerose azioni di ascolto, orientamento ed intervento 
attivo e ha promosso o ha partecipato a diverse esperienze di 
partenariato e collaborazione tra istituzioni e volontariato sociale, 
secondo le potenzialità scaturenti dall’art.14 della legge regionale n.4 
del 14.2.2007 - rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza 
sociale -, finalizzate a congiungere gli sforzi dei diversi attori previsti 
dalla nuova normativa regionale per il miglioramento sostanziale dei 
servizi a vantaggio della popolazione in condizioni di disagio 
personale e sociale. 
 
In particolare, tra le iniziative della Diocesi vanno evidenziate quelle 
per la costituzione di una rete di Centri di Ascolto Caritas. 
Attualmente la Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa dispone di un Centro 
di Ascolto (CdA) a Melfi e di un altro ad Atella, oltre che di una 
vivace attività a Venosa. Il CdA di Melfi esiste dal 2002 e nel tempo 
ha curato e sviluppato oltre 600 contatti (tra nuclei familiari e soggetti 
soli), attestandosi stabilmente sul livello dei 180 contatti annui (tra 
nuclei familiari e soggetti soli); il CdA di Atella si è avviato nel 2005 
ed a Venosa sono state avviate numerose attività a partire dal 2004. 
La rete dei Centri di Ascolto Caritas si sta dotando di un ulteriore 
centro di riferimento nell’area nel Comune di Rionero in Vulture, per 
cui sono in corso investimenti strutturali, azioni di animazione e 

                                                                                                                                                            
3 Dati tratti dal primo “Rapporto diocesano sulla povertà” anno 2005 della Caritas diocesana Melfi-Rapolla-

Venosa, edito nel settembre 2006 dalla Caritas P.zza IV novembre Melfi (0972-23501; caritasmelfi.diocesi@libero.it), 
sulla base delle statistiche ufficiali.  

4 Caritas diocesana di Melfi-Rapolla-Venosa, Primo “Rapporto diocesano sulla povertà”, anno 2005, ibidem. 
5 Caritas italiana, Rapporto annuale 2008 “Animare al senso di carità”, luglio 2009; in particolare, cfr §§ 

“Percorsi di formazione, studio, documentazione e comunicazione” e “Percorsi di animazione e progetti in Italia”. 
6 Caritas italiana, Rapporto annuale 2009 “Famiglie in salita”, ottobre 2009; in particolare, cfr Parte I § “criteri 

per azioni innovative” e Parte II § “la riflessione delle Chiese Locali” e “la presa in carico delle situazioni di povertà da 
parte delle Chiese Locali”. 

7 Caritas italiana, Rapporto annuale 2009 “Famiglie in salita”, ottobre 2009; in particolare, cfr. Parte I §§ “i 
poveri in tempo di crisi” e “Criticità: famiglia, mezzogiorno, immigrati” e Parte II § “Dal 2007 al 2008: segnali di 
tendenza e primi effetti della crisi economica”. 

8 Caritas italiana, Rapporto annuale 2009 “Famiglie in salita”, ottobre 2009; in particolare, cfr. Parte I § 
“riqualificare non solo le risorse ma anche le responsabilità” e Parte II § “Nuovi rischi di povertà”. 
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coinvolgimento della popolazione e del volontariato in raccordo con  
le attività dell’Oratorio “Pier Giorgio Frassati”. Tale Centro sarà 
pronto entro la primavera del 2010. 
 
La Diocesi ha individuato come obiettivo primario la trasformazione 
degli sportelli di ascolto in esperienza di rete dei CdA e delle attività 
ad esse riconducibili, in termini di condivisione delle risorse, di 
trasferimento di esperienze di promozione dell’integrazione tra le 
diverse fasce sociali, di accoglienza e supporto ai migranti e di 
diffusione dei valori della solidarietà attiva verso i soggetti disagiati in 
raccordo con le azioni delle istituzioni. 
La rete dei CdA si fa carico, in coordinamento con la rete dei servizi 
sociali comunali e sovente propedeuticamente alla presa in carico da 
parte dei servizi istituzionali delle situazioni di disagio, di richieste di 
intervento dell’ordine di quasi 6.000 all’anno (5.966 nel 2005, ultimo 
dato elaborato), evase quasi completamente (5.716 nel 2005). Il 
maggior numero di interventi, veicolati da nuclei familiari o adulti 
soli, riguarda la richiesta di indumenti (4.097) ed arredi (94) usati, di 
viveri (2.809), di consulenza morale e psicologica (1.384), di visite 
domiciliari (362), di lavoro (739), di utilizzo di doccia e servizi 
igienico-sanitari (99); frequenti sono anche le richieste di aiuto per 
piccoli contributi economici per fare fronte alle diverse spese 
inevitabili (utenze, medicinali, fitti) 4. 
 
In linea generale, si può evidenziare che un crescente livello di accesso 
e di fiducia si è manifestato da parte delle famiglie, dei giovani e dei 
migranti indipendentemente dal credo confessionale, a dimostrazione 
di come il CdA costituisca un modello di servizio capace di 
conquistarsi continuità di fiducia. Tale potente capacità di leva della 
fiducia e dell’accessibilità dei soggetti disagiati da parte dei Centro di 
Ascolto Tanto è ampiamante trattata ed analizzata nei più recenti 
Rapporti annuali della Caritas per il 2008 5 e per il 2009 6, cui si 
rinvia.  
 
Va tuttavia sottolineato che, come emerge dai numeri sopra esposti, 
esiste una presenza diffusa di disagio reale molto maggiore di quella 
rappresentata dalle statistiche ufficiali ed ulteriormente aggravatesi in 
questo periodo di crisi economica che sta avendo implicazioni gravi 
sul tenore di vita e sulla condizioni sociale di molte famiglie, come 
evidenziato dal Rapporto annuale Caritas 2009, cui si rinvia 7. 
 
In tale contesto assume rilievo la piaga crescente della devianza 
giovanile dell’area del Vulture-Melfese, le cui dimensioni in termini di 
procedimenti giudiziari stanno diventando sempre più preoccupanti e 
richiedono l’attivazione di rimedi più consoni alla natura dei disagi ed 
ai bisogni di sicurezza e motivazioni dei giovani rispetto alle risposte 
tradizionali offerte da famiglia e scuola. 
 
Emerge quindi la necessità e l’utilità di un’azione più ampia ed 
incisiva nei confronti della gioventù come leva per prevenire il disagio 
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familiare e abilitare una più efficace azione di integrazione e 
solidarietà 8. 
 
Infatti, il coinvolgimento giovanile assume una valenza straordinaria 
come leva per intercettare ed attenuare il disagio, anticipare e 
fronteggiare appropriatamente i fenomeni di marginalità e devianza, 
coinvolgere fortemente le famiglie in un percorso virtuoso di 
animazione sociale e di integrazione. 
 
Numerose sono state le azioni avviate in termini di approccio di rete 
dei CdA: l’esercizio dell’ascolto e del dialogo, la pratica delle visite 
domiciliari, la raccolta e redistribuzione di abbigliamento, mobilio e 
alimenti, l’erogazione di consigli lavorativi in raccordo con gli 
sportelli informagiovani, le consulenze legali per le situazioni più 
critiche, la collaborazione con i consultori per le occorrenze di 
interventi psicologici e di terapie familiari, il supporto 
all’aggregazione socio-culturale per immigrati (centro “Shalom”), il 
laboratorio di recupero dei minori in difficoltà, i progetti “Solidali” e 
“Hospitalis” in raccordo con l’ASP. 
Per quanto riguarda le azioni a vantaggio della gioventù, la parrocchia 
del SS. Sacramento di Rionero da alcuni anni ha attivato l’oratorio ove 
si svolgono attività ludiche e culturali coniugate con momenti di 
accompagnamento alla crescita spirituale e morale, con il 
coinvolgimento di circa 300 giovani iscritti. Vale anche sottolineare il 
coinvolgimento delle famiglie e il protagonismo degli stessi giovani 
delle diverse fasce di età nello svolgimento di un ruolo attivo e 
responsabilizzato nella guida e tutoraggio degli altri giovani nelle 
diverse iniziative. 
Gli eventi organizzati dall’oratorio riguardano l’organizzazione di 
numerose serie di attività ludiche e culturali nel corso dell’anno 
(educazione motoria e pratica sportiva, tornei di scacchi, giochi da 
tavolo, cineforum, eventi tematici di confronto e di svago, educazione 
ambientale) ed eventi annuali ricorrenti, l’organizzazione di un 
progetto ludico-ricreativo “estate ragazzi” della durata di 2 settimane 
che coinvolge circa 300 ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni e 
l’organizzazione di almeno 3 campi scuola in ambito diocesano ed 
interparrocchiale con la partecipazione di circa 30 ragazzi. 
 
La presente iniziativa punta ad ampliare, completare ed integrare la 
gamma dei servizi a finalità pubblica offerti, in condizioni di ampia 
accessibilità a tutti ed in particolare ai soggetti disagiati, dall’Oratorio 
“Pier Giorgio Frassati” di Rionero e dalla Rete dei Centri di Ascolto 
Caritas della Diocesi. 
L’operazione sita in Rionero in Vulture in Rione San Francesco ex tiro 
al piattello. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’iniziativa mira a realizzare un luogo di aggregazione, accoglienza, 
animazione e coinvolgimento dell’infanzia e della gioventù, sulla scorta 
dell’esperienza dell’oratorio “Pier Giorgio Frassati” della parrocchia 
SS.Sacramento. 
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In particolare, in coordinamento con l’Oratorio ed in raccordo con la rete dei 
Centri di Ascolto Caritas, il Centro Diurno punta ad allestire spazi e strutture 
per lo svolgimento di attività di accoglienza ed animazione giovanile e delle 
connesse attività motorie. Con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progetterà e gestirà attività destinate a migliorare l’inclusione 
sociale e di prevenzione delle devianze e sostenere progetti individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, socio-educativi e 
socio-lavorativi. 
La struttura disporrà delle seguenti strutture di servizio: 

• contenitore polifunzionale coperto per attività di aggregazione, 
eventi interni ed attività motoria al coperto e con funzioni di servizio 
dell’area; 

• struttura leggera per uso campo di calcio a 7 ed area eventi esterni; 
• area aperta attrezzata per uso campo calcio a 5; 
• area aperta attrezzata per uso campo basket e volley; 
• area aperta attrezzata per uso pista pattinaggio e teatro all’aperto; 
• area aperta attrezzata per spazio giochi per infanzia e verde; 

Il progetto, unitario nella sua funzionalità, è articolato nei seguenti Lotti 
differenziati in relazione alle responsabilità di realizzazione ed alle fonti di 
finanziamento: 

- Lotto 1: realizzazione della struttura per cappella e servizi 
funzionali, a carico della Parrocchia, su un terreno contiguo 
a quello del Lotto 2 reso disponibile senza oneri dal Comune 
di Rionero e vincolato all’iniziativa per tutta la durata della 
stessa; 

Lotto 2: realizzazione delle aree aperte attrezzate e del 
contenitore polifunzionale, a carico del Comune a valere sul 
FESR  Asse VI Linea VI.1.1.b) su terreno contiguo a quello del 
Lotto 1 reso disponibile dal Comune.  

Soggetto responsabile Comunità montana Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Rionero in Vulture 

 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comuni dell’Ambito Sociale di Zona “Vulture”. 
Vale evidenziare che i suddetti Comuni hanno già formalizzato l’adesione al 
progetto di ampliamento della rete dei Centri di Ascolto di Rionero e 
rafforzamento delle attività dell’Oratorio “Pier Giorgio Frassati” di Rionero, 
di cui il presente progetto costituisce la naturale e necessaria prosecuzione e 
completamento.  

Target dell’operazione Popolazione delle fasce di età da 6 a 20 anni ma aperto anche alla totalità 
della popolazione, per una utenza target di circa 1.000 persone su base annua 
partecipanti alle diverse iniziative, eventi e modalità di fruizione ricorrente 
(servizi stabili). 

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

L’iniziativa potrebbe concorrere in maniera indotta al raggiungimento 
dell’indicatore degli obiettivi di servizio relativo alla riduzione del 
fenomeno dell’abbandono scolastico, in quanto potrebbero essere attivate 
azioni di sensibilizzazione verso le fasce giovanili a rischio. 

 

Grado di integrazione L’iniziativa è strutturalmente integrata con i servizi sociali e dell’area 
socio-sanitaria a prevalenza sociale, nelle condizioni previste dall’art.14 
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con servizi sanitari e 
socio-sanitari 

della LR.n.4/2007 sulla la rete regionale integrata dei servizi di 
cittadinanza sociale. 
 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

Le strutture da realizzare garantiranno l’accessibilità alle strutture in 
accordo alle normative vigenti. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

L’utenza potenziale è di circa 10.000 (20% di 50.000 abitanti dell’ASZ 
Vulture). 
L’utenza target è almeno 1.000 soggetti su base annua.  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 
 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Nella gestione saranno coinvolti i volontari dell’Oratorio “Pier Giorgio 
Frassati” nel numero di almeno 20 per diverse attività di accoglienza ed 
animazione previste, tra cui: almeno il 75% costituito da giovani di età 
compresa tra i 16 ed i 30 anni ed almeno la metà donne. 
Per il conseguimento delle finalità di ampia diffusione delle iniziative di 
accoglienza, animazione e coinvolgimento e per l’allestimento di 
condizioni strutturali di mitigazione e contrasto del disagio sociale, 
potranno essere coinvolte altre associazioni di volontariato ed imprese 
sociali in presenza di possibilità e condizioni di sostenibilità 
organizzativa ed economica. 

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. E’ previsto l’apporto volontario non retribuito di 
organizzazioni parrocchiali e del volontariato. 

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 

L’iniziativa comprende l’allestimento e l’utilizzo dei servizi della banda 
larga, già presente nel Comune di Rionero in V.re, per ottimizzare ed 
ampliare l’ambito di coinvolgimenti delle iniziative di accoglienza ed 
animazione, valorizzando la possibilità di raccordo e coordinamento a 
distanza con altri centri polifunzionali, con la rete dei CdA Caritas e con 
le altre reti di organizzazione di eventi e scambi giovanili (campi scuola 
in Italia ed all’estero, pellegrinaggi, iniziative di solidarietà, etc.). 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con 
il Fondo FSE 

L’iniziativa potrebbe consentire l’attivazione di azioni di formazione ed 
esperienza relativa all’organizzazione ed alla gestione dei servizi ed 
all’integrazione sociale e culturale. 
 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le strutture da finanziare non sono oggetto di pregressi finanziamenti a 
valere su precedenti programmi. 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche 

Le opere strutturali saranno realizzate con utilizzo di materiali 
dell’edilizia ecosostenibile e di tecnologie per il risparmio energetico 
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a basso impatto, 
minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 
Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa in sé comporta il coinvolgimento e l’integrazione culturale, 
abilitando quindi ogni possibile valenza sulle pari opportunità e la non 
discriminazione. 
Gli stessi principi ed accorgimenti ovviamente saranno osservati anche 
nell’ambito dell’organizzazione delle attività, fortemente imperniate 
sullo spirito solidaristico e sul volontariato sociale. 
 

  
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 

SI. La gestione sarà curata direttamente dal Comune, che affiderà la 
responsabilità della direzione a personale del servizio sociale 
professionale. E’ previsto l’apporto volontario non retribuito di 
organizzazioni parrocchiali e del volontariato. 

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 

Si prevedono oneri per circa 20.000 Euro annui per utenze, pulizia, 
sicurezza, vigilanza, piccole manutenzioni ed altri oneri degli impianti. 
Le risorse necessarie per il pagamento delle utenze e degli oneri ordinari 
di gestione saranno reperite attraverso la previsione di un contributo 
forfetario annuo di 15 Euro per soggetto fruitore (la previsione minima è 
di 1.000 utenti), donazioni indistinte e sponsorizzazioni per eventi 
aggregativi. 
Gli altri eventuali oneri occorrenti e comunque quant’altro necessario per 
garantire la corretta funzionalità del Centro sarà accollato dalla 
Parrocchia nell’ambito della propria attività di promozione, sostegno ed 
organizzazione dei servizi di accoglienza ed animazione sociale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Il Comune di Rionero in Vulture renderà disponibile un terreno con 
idonea destinazione urbanistica e conformità alle norme ambientali per la 
realizzazione del Centro Polifunzionale. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si rinvia al punto precedente. 
 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si rinvia al punto precedente. 
 

Stato della progettazione Studio di pre-fattibilità. 
 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No X 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 10 mesi 
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Inizio lavori 12 mesi 
Fine lavori 24 mesi 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 675.000,00 

Contributo PO FESR Euro 675.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

No 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 0 20% 80%  0 
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 7 
Superficie destinata a servizio Mq 10.000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 1.000 

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-assistenziale 
e socio-educativi” 

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

La realizzazione di un centro diurno intergenerazionale, si 
rende necessaria per rispondere alla crescente domanda 
rivolta soprattutto dagli anziani e dalle fasce giovanili 
della popolazione. L’amministrazione Comunale si pone 
l’obiettivo di soddisfare tale bisogno e la realizzazione di 
tale centro si pone proprio in questa ottica, dotando così il 
territorio di una struttura capace di garantire forme 
aggregative, estendendo così la rete dei servizi già 
presenti sul territorio. 
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’immobile da destinarsi a Centro Diurno è situato nel 
centro storico del Comune di Ripacandida, sottostante la 
sede municipale. La struttura è particolarmente indicata 
per la finalità di che trattasi in quanto, oltre ad essere 
dotata di numerosi ambienti tutti fungibili. Inoltre 
all’esterno, è ubicato uno spazio verde che potrà essere 
destinato anche alle attività ricreative e sportive. E’ però 
necessario eseguire alcuni di adeguamento strutturale, 
antisismico e funzionale dell’immobile esistente 
rendendolo così fruibile all’utenza. 

Soggetto responsabile Comunità Montana Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Ripacandida 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Giovani e anziani 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 

No 

Grado di integrazione con servizi 
sanitari e socio-sanitari 

No 
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Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

No 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Il Comune di Ripacandida ha una popolazione di 1767 
abitanti (censimento 2001) di cui circa il 75 % di età 
inferiore ai 65 anni e quindi potenziali fruitori del centro 
sociale. La restante parte della popolazione è costituita 
da anziani, residenti essenzialmente nel centro storico e 
quindi facili fruitori del centro diurno. 
Si mira a coprire anche il 50% della popolazione 
giovanile 

Disponibilità  di piani di gestione  SI 
Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

 

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

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 

L’immobile è stato oggetto di interventi finanziati dal 
POR Basilicata 2000/2006 con il programma P.I.T. per € 
568.000 nell’anno 2003 con la quale si è ristrutturato il 
primo e secondo livello. 
Si intende, con questo finanziamento, completate il 
seminterrato e primo livello per un totale di 600 mq. da 
adibire a centro diurno. 

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

I lavori di adeguamento strutturale, antisismico e 
funzionale, si inserirebbero all’interno di una struttura 
che presenta già una propria fisionomia, senza 
stravolgerne gli aspetti architettonici e senza richiedere 
particolari tecniche costruttive. Inoltre, la realizzazione 
di un centro sociale ad uso plurimo in pieno centro 
storico, limiterebbe fortemente il fenomeno di 
abbandono di quella parte del territorio, restituendo 
vitalità all’intero paese. 

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

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

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

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 saranno a carico del bilancio comunale e di 
quote di compartecipazione degli utenti. 

  
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  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 gg 

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

€ 258.750,00 

Contributo PO FESR € 258.750,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di  
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strumenti di finanza di 
progetto 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  10% 80% 10%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  0 

 - di cui donne Numero  0 
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SCHEDA n° 30 Linea di intervento VI.1.1.B  

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali 
e socio-educativi” 

  
Denominazione ASILO NIDO 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

L’intervento è inserito in un’area centrale rispetto al nucleo 
urbano (indicata con la sigla SRAU-F nel Regolamento 
Urbanistico in corso di approvazione) ed è posta nelle 
vicinanze di altre aree per servizi socio – educativi e 
sanitari. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consiste nella costruzione di una nuova 
struttura per ospitare l’asilo nido, in grado di soddisfare la 
domanda di posti dell’intero Comune di Venosa. La nuova 
struttura oltre ad essere funzionale e rispondente alle 
prescrizioni della Legge n. 1044/71 e della L. R. n. 6/73 
recante “Determinazione dei criteri generali per la 
costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido, di cui 
all’art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044” è 
realizzata mediante una struttura portante antisismica in 
grado di garantire protezione elevata anche in presenza 
di eventi calamitosi. 

Soggetto 
responsabile 

Camunita’ Montana Vulture – Capofila POIS  

Soggetto attuatore Comune di Venosa 
Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Bambini 0-3 anni 

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

L’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
di servizio.  Cura dei bambini e fascia di età 0 – 3 anni. 

Grado di integrazione 
con servizi sanitari e 
socio-sanitari 

- 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

Rimozione barriere architettoniche relative all’intervento 
in oggetto. 
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Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

L’intervento sarà in grado di coprire il servizio su tutta la 
domanda proveniente dall’intera popolazione 
comunale. 

Disponibilità  di piani 
di gestione  

SI 

Risultati attesi in 
termini di inclusione 
sociale e lavorativa 

In relazione all’avvio e gestione del servizio. 

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

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

Apporto di risorse 
aggiuntive del 
territorio 

No 

Integrazione con la 
strategia 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 

L’immobile non è stato oggetto di precedenti 
finanziamenti e non si integra con operazioni già 
finanziate  

  
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 favorisce l’occupazione femminile. 
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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 

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 gestione della struttura saranno a carico del 
bilancio comunale con la compartecipazione delle 
famiglie. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo urbanistico 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Piena conformità alle indicazioni del Regolamento 
Urbanistico in corso di approvazione ed alle relative 
norme di attuazione. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’opera sarà realizzata con materiali tradizionali a basso 
impatto ambientale dando priorità alla bio architettura 
e sarà completata con impianti di produzione di 
energia elettrica e termica mediante pannelli termo-
fotovoltaici. Particolare attenzione verrà data al 
recupero delle acque di pioggia per gli usi sanitari. 

Stato della 
progettazione 

Studio di fattibilità 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si □                 No ■ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

6 Mesi (2010) 

Progettazione esecutiva 
e cantierabile 

1 Anno (2011) 

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

€ 540.000,00 

Contributo PO FESR € 540.000,00 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Da definire in sede di progettazione definitiva 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

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

 20% 50% 30%  

  
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 100% domanda di posti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 6 
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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 Adeguamento e sistemazione dell’immobile comunale di 

Via Campanile da destinare a servizi per la comunità 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La realtà in cui si inserisce l’iniziativa è quella di una 
piccola comunità con circa 2.400 abitanti ubicata in un 
territorio che presenta notevoli difficoltà di collegamento 
con i maggiori centri circostanti. 
Tale situazione rende difficoltoso per i giovani forenzesi, 
specialmente per quelli di età inferiore ai 18 anni, di poter 
usufruire liberamente e con regolarità, dei servizi presenti 
in realtà più grandi. (cinema,teatro,centri ricreativi ecc.) 
Appare pertanto indispensabile mettere a disposizione, 
soprattutto per i giovani, di luoghi deputati 
all’aggregazione e volti all’incentivazione di attività 
sociali, ludico ricreative, culturali. 
Attività che possano lenire o eliminare quel malessere 
sociale ed esistenziale che spesso porta i giovani ad 
isolarsi o a formare piccoli gruppi uniti non da interessi 
culturali comuni o da iniziative artistiche o sportive 
collettiva bensì da attività non proprio regolari. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Si propone la realizzazione di un centro sociale ad uso 
plurimo per lo svolgimento di attività culturali e del tempo 
libero mediante il recupero e l’adeguamento funzionale 
di una parte del fabbricato una volta utilizzato come 
mercato coperto. 
L’operazione pertanto è finalizzata alla creazione degli 
spazi necessari allo svolgimento delle attività aggregative 
e alla predisposizione dell’impiantistica di corredo. 

Soggetto responsabile CM VULTURE (Responsabile POIS) 
Soggetto attuatore Comune di Forenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione L’iniziativa è rivolta prevalentemente alla popolazione 
giovanile nella fascia compresa fra i 14 e i 30 anni con 
possibilità di coinvolgimento, volta per volta e a secondo 
delle iniziative intraprese (ad esempio musicali, teatrali, 
letterarie, di organizzazione sportiva ecc...), anche di 
individui di qualsiasi età. 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’intervento è previsto all’interno dell’area urbana, in 
posizione centrale nelle immediate adiacenze della casa 
comunale. 
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Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

La ripartizione degli spazi interni consentirà una flessibilità 
degli stessi per adeguarsi alle varie attività previste, senza 
creare interferenze o impedimenti di qualsiasi natura. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il centro polifunzionale assume una notevole valenza per le  
attività scolastiche e punto di aggregazione con le altre 
attività  socio-culturali già presenti quali la Pro-loco e 
associazioni parrocchiali. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

L’iniziativa è rivolta in modo continuativo a circa il 20% della 
popolazione residente e in modo episodico ad un ulteriore 
30% della popolazione. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La gestione potrà essere effettuata da gruppi di 
volontariato. 

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

 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

L’apporto di risorse aggiuntive sarà assicurato 
dall’amministrazione comunale nelle fasi successive 
all’avviamento della struttura, per ampliare la sfera delle 
iniziative. 

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) 

Per l’esecuzione delle opere saranno utilizzati anche 
materiali riciclati e/o riciclabili e a basso impatto ambientale 
nonché tecnologie per il risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa è rivolta in egual modo ai giovani di entrambi i 
sessi che potranno partecipare a tutte le attività 
coinvolgendo anche ragazzi stranieri e chiunque avrà 
interesse in merito.  

  
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 potrà essere effettuata da organizzazioni 
del privato sociale in conformità alla normativa di 
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 saranno a carico delle organizzazioni 
titolari della conduzione del centro, ad esclusione degli 
interventi manutentivi eventualmente necessari che 
saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. 
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Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

L’opera si inserisce in un fabbricato urbano e l’attività da 
svolgere è compatibile con l’area in cui ricade. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici perché trattasi 
di adeguamento di fabbricato esistente di proprietà 
pubblica. 

Conformità alle norme 
ambientali 

Non vi sono ostacoli o difformità alle norme ambientali. 

Stato della progettazione Studio di prefattibilità. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No X 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 45 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

90 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 150 giorni 
Inizio lavori 180 giorni 
Fine lavori 360 giorni 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€. 250.000,00 

Contributo PO FESR €. 250.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

No 
 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

No 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 0 0 € 250.000,00 0 0 
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 90,00 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 200 persone 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 4 

 - di cui donne numero 2 
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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 Restauro, rifunzionalizzazione, valorizzazione palazzo ducale per 

creazione di spazi attrezzati per attività bibliotecarie, cinematografiche, 
teatrali,  espositive e ludiche (per minori).    

Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

La struttura  oggetto dell'intervento è attualmente sede del comune. In 
occasione del previsto trasferimento della sede comunale in altro 
immobile è  intenzione dell'amministrazione adibire il palazzo ducale a 
sede   di attività culturali e ludiche in generale, raggruppando in un 
unico contesto attività che attualmente si svolgono  in locali tra loro 
distanti e/o in spazi insufficienti. 
L'intervento si inserisce in un contesto territoriale ove, purtroppo, non vi 
sono spazi adeguati per favorire le attività culturali  e  l'aggregazione 
dei giovani e dei minori, in particolare di quelli di età compresa tra i tre 
ed i sei anni, eccettuato il contesto scolastico  (Scuola dell'Infanzia). 
Questi ultimi , data la loro giovane età, non partecipano neppure allo 
svolgimento di discipline sportive, pertanto l'apertura di un centro 
culturale e ludico-motorio può rappresentare un'idonea risposta alle 
carenze esistenti.  Per i giovani in età adolescenziale l'apertura di un 
centro di aggregazione si configura come strumento per combattere le 
devianze giovanili.  
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Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

La proposta consiste nella rifunzionalizzazione con conseguente 
riqualificazione dell'immobile attualmente destinato a museo civico 
antiquarium e museo della civiltà contadina.  
Gli interventi consentiranno da un lato il consolidamento ed il 
rafforzamento della struttura esistente e dall'altro saranno tesi alla 
creazione di nuovi spazi e percorsi per funzioni ludiche ed espositive 
adatte ai nuovi fruitori, quali i bambini. Sarà necessaria a tal proposito la 
riorganizzazione dei sistemi di accesso per consentire un miglior afflusso 
dei visitatori mediante l'apertura di nuovi varchi.  
In primis occorreranno opere di adeguamento alle norme simiche sia 
per le strutture edili che per l'impiantistica in grado di abbattere 
consumi energetici e costi di gestione. 
Al fine di distinguere e separare i percorsi e le funzioni dalle zone di 
servizio saranno necessarie opere edili interne ed esterne. 
Per il consolidamento si procederà attraverso l'analisi dello stato di 
salute della struttura muraria esistente, e nel caso di muratura portante 
lesionata o da risanare si eseguiranno cucitura delle lesioni mediante 
nastri in materiale composito, immessi in matrice polimerica. Laddove 
presenti solai malandati si procederà al consolidamento degli stessi 
mediante posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata con 
successivo getto di calcestruzzo per la formazione della soletta tenendo 
cura dei necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e 
perimetrali.  
Si procederà alle opere di rifinitura consistenti in demolizione e 
ricostruzione di nuove tramezzature con tinteggiamento delle pareti 
con vernici non sintetiche, demolizione del pavimento e del massetto 
sottostante con successivo rifacimento attraverso l'impiego di materiale 
antiscivolo. La rifunzionalizzazione degli spazi sarà completata 
attraverso l'adeguamento dell'impianto idrico-sanitario per la 
realizzazione di idonei servizi igienici e la realizzazione di tutta 
l'impiantistica relativa all'illuminazione, al condizionamento, 
all'antintrusione, all'antincendio, agli effetti sonori. Tenuto conto, inoltre, 
che i fruitori saranno bambini si farà particolare attenzione all'utilizzo di 
materiali ecocompatibili, arredi con angoli stondati, colori armoniosi. 

Soggetto responsabile CM VULTURE (Responsabile POIS) 
Soggetto attuatore Comune di Lavello  
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

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 

 

Integrazione “interna” fra le varie 
attività previste nel centro 
polivalente 

  

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Circa 14.000  
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Disponibilità  di piani di gestione   
Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Nella gestione del servizio saranno coinvolti oltre le 
associazioni culturali locali, gli operatori sociali esperti. 

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) 

Si 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Si 

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

Il servizio potrà essere dato  in appalto a cooperative 
sociali  e/o ad associazioni culturali.  

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 

Costi di gestione annua ( appalto ) massimo euro 
50.000,00 per la gestione delle attività culturali ed euro 
30.000,00 per quelle ludico-motorie   
entrate da tariffe circa euro 25.000,00 per attività ed 
euro 15.000,00 per quelle ludiche  
Per la parte residua gli oneri saranno a carico del 
bilancio 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 Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si X                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 30 giorni 
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Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni  

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 60 giorni dalla data di assegnazione delle risorse  
Inizio lavori 45 giorni dalla stipula del contratto  
Fine lavori 12 mesi dalla data di inizio  
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione  

  
Contributo PO FESR Euro 650.000,00  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Euro      50.000,00 
 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  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  -- 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  14000 ca 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  6 

 - di cui donne Numero  3 
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SCHEDA n° 33 Linea di intervento VI.1.2.A  

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

  
Denominazione “CENTRO POLIVALENTE – VIA DANTE” 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Maschito necessita di uno spazio 
aggregativo dove la popolazione residente, in particolare 
la fascia giovanile, possa svolgere attività culturali e 
ricreative.  Tale centro, peraltro fruibile in modalità diverse 
anche da altre fasce di popolazione, potrà contribuire 
alla elevazione dei servizi di socialità e contribuire al 
miglioramento della qualità della vita. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione preveda la realizzazione di una struttura 
polifunzionale a servizio della popolazione per ospitare 
servizi essenziali differenziati per fasce di eta’ (ludoteca –
centro internet point- centro lettura – spazio conviviale per 
le persone anziane con emeroteca – sala proiezione ecc.)  

Soggetto responsabile CM VULTURE (Responsabile POIS) 
Soggetto attuatore COMUNE DI MASCHITO  
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’intervento è localizzato in aree interne con carenze 
strutturali di servizi per la comunità 

Integrazione “interna” fra 
le varie attività previste 
nel centro polivalente 

 

Integrazione “esterna” 
con i servizi sanitari e 
sociali e con i servizi 
scolastici 

 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Popolazione locale (circa 1.500 persone) 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

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

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

SI 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

NO 

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

 
Si  (adozione di impianto fotovoltaico e tecnologie 
edilizia ecosostenibile per risparmio energetico, 
“Cappotto Murature esterne”) 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

SI 

  
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 

Fondi Bilancio Comunale per €/anno 7.000,00 
Ripartiti come segue: 

- Spese telefoniche ………………………. €   800,00 
- Spese manutenz. Materiali inform. ….. €   200,00 
- Spese compensi forfetari volontari  

Impiegati nel centro ludico …………….€ 1.500,00 
- Spese manutenzione navetta …………€ 3.000,00 
- Spese di riscaldamento e energ. El. …. € 2.000,00 
- Spese varie ecc. …………………………. €   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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

nessuno 

Conformità dell’operazione conforme 
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agli strumenti urbanistici 
Conformità alle norme 
ambientali 

conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si  X                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare esistente 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 2 

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

€ 150.000,00   

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

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero vani             1 
Superficie destinata a servizio Mq.                           462 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero                   400 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                    5 

 - di cui donne Numero                    3 
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SCHEDA n°  34 Linea di intervento VI.1.2A  

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

  
Denominazione Completamento Centro Sociale per attività culturali  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento è inserito in un’area di espansione rispetto al 
nucleo urbano (Indicata con la sigla AIST – attrezzature 
integrate e sociali - nel regolamento urbanistico in corso di 
adozione) ed è posta nelle vicinanze di altre aree analoghe. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consiste nel completamento di una struttura 
realizzata con i fondi del gemellato Comune di Lecce a seguito 
del sisma del 23.11.1980 con struttura portante antisismica in 
grado di garantire protezione elevata anche in presenza di 
eventi calamitosi. L’operazione prevede la riqualificazione degli 
spazi al fine di allocare attività bibliotecarie, cinematografiche, 
teatrali ed espositive. 

Soggetto responsabile CM VULTURE (Responsabile POIS) 
Soggetto attuatore Comune di Rapolla 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target dell’operazione Il target dell’operazione è costituito dalle fasce giovanili della 
popolazione ed in particolare le donne ed i bambini 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli 
interventi in aree interne, 
rurali e montane, con 
carenze strutturali di 
servizi per la comunità 

L’intervento è localizzato in aree interne con carenze 
strutturali di servizi per la comunità 

Integrazione “interna” fra 
le varie attività previste 
nel centro polivalente 

Le varie attività saranno fra loro integrate 

Integrazione “esterna” 
con i servizi sanitari e 
sociali e con i servizi 
scolastici 

Le varie attività saranno integrate con i servizi sanitari e con i 
servizi scolastici 

Dimensione delle 
popolazione servita 

L’intervento sarà in grado di coprire  il servizio su tutta la 
domanda per attività culturale proveniente dall’intera 
popolazione comunale. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Il comune ha già approvato un piano di gestione definitivo 
della struttura 

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

L’opera che sarà gestita direttamente dal Comune prevede 
il coinvolgimento delle associazioni sociali presenti sul 
territorio 
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Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Nessuna 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Nessuno 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Nessuno 

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

L’opera verrà completata con impianti tecnologici di fonti 
di energia  alternativa (pannelli solari, impianti fotovoltaici) e 
materiali tradizionali a basso impatto ambientale 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Operazione neutra in termini di pari opportunità 

  
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 dell’opera prevede l’intervento 
diretto del Comune di Rapolla 

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 personale attualmente in servizio nel Comune di  
Rapolla è in grado di gestire direttamente la nuova 
opera. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo urbanistico e/o ambientale 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Piena conformità alle indicazioni del regolamento 
urbanistico in corso di adozione ed alle relative norme 
di attuazione. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’opera sarà completata con materiali tradizionali a 
basso impatto ambientale dando priorità alla 
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bioarchitettura e sarà completata con impianti 
produzione di energia elettrica e termica mediante 
pannelli termo-fotovoltaici  

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 Mesi dall’ammissione a finanziamento 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 Mesi dall’approvazione del progetto Preliminare 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2 Mesi dall’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 2 Mesi dall’aggiudicazione definitiva 
Fine lavori 12 Mesi dall’avvio dei lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 250.000,00 

Contributo PO FESR 100% 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Da definire in sede di progettazione definitiva 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

NESSUNO 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   50% 50%  
  
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 100 % domanda posti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 10 

 - di cui donne Numero 6 
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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 Completamento Centro Sociale per attività per il tempo libero 

(spazi attrezzati per l’aggregazione giovanile e sociale, 
ludoteche) 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento è inserito nel  perimetro del centro urbano 
(Indicata con la sigla ATU – ambito tutela urbana - nel 
regolamento urbanistico in corso di adozione). 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consiste nella ristrutturazione di parte dell’ex sede 
municipale destinata a centro sociale, ove attestare attività di 
aggregazione e di svago, quali ludoteca o laboratori di 
creatività. 

Soggetto responsabile CM VULTURE (Responsabile POIS) 
Soggetto attuatore Comune di Rapolla 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target dell’operazione Il target dell’operazione è costituito dalle fasce giovanili della 
popolazione ed in particolare gli studenti 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli 
interventi in aree interne, 
rurali e montane, con 
carenze strutturali di 
servizi per la comunità 

L’intervento è localizzato in aree interne con carenze 
strutturali di servizi per la comunità 

Integrazione “interna” fra 
le varie attività previste 
nel centro polivalente 

Le varie attività saranno fra loro integrate 

Integrazione “esterna” 
con i servizi sanitari e 
sociali e con i servizi 
scolastici 

Le varie attività saranno integrate con i servizi sanitari e con i 
servizi scolastici 

Dimensione delle 
popolazione servita 

L’intervento sarà in grado di coprire  il servizio su tutta la 
domanda per il tempo libero proveniente dall’intera 
popolazione comunale. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Il comune ha già approvato un piano di gestione definitivo 
della struttura 

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

L’opera che sarà gestita direttamente dal Comune prevede 
il coinvolgimento delle associazioni sociali, sportive e 
culturali presenti sul territorio 

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

nessuno 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

nessuno 

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

L’opera verrà ristrutturata con impianti tecnologici di fonti di 
energia  alternativa (pannelli solari, impianti fotovoltaici) e 
materiali tradizionali a basso impatto ambientale 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Operazione neutra in termini di pari opportunità 

  
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 dell’opera prevede l’intervento 
diretto del Comune di Rapolla 

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 personale attualmente in servizio nel Comune di  
Rapolla è in grado di gestire direttamente la nuova 
opera. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo urbanistico e/o ambientale 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Piena conformità alle indicazioni del regolamento 
urbanistico in corso di adozione ed alle relative norme 
di attuazione. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’opera sarà ristrutturata con materiali tradizionali a 
basso impatto ambientale dando priorità alla 
bioarchitettura e sarà completata con impianti 
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produzione di energia elettrica e termica mediante 
pannelli termo-fotovoltaici  

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 Mesi dall’ammissione a finanziamento 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 Mesi dall’approvazione del progetto Preliminare 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2 Mesi dall’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 2 Mesi dall’aggiudicazione definitiva 
Fine lavori 12 Mesi dall’avvio dei lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 249.345,00 

Contributo PO FESR 100% 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Da definire in sede di progettazione definitiva 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

NESSUNO 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   50% 50%  
  
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 100 % domanda posti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 12 

 - di cui donne Numero 8 
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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 Ripristino ed attivazione struttura “ex Scuola Materna”-Centro 

Polifunzionale  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Struttura di ca 500 mq: in fase di ultimazione lavori, si cercherà di 
coinvolgere associazioni e professionisti per predisporre nel 
pomeriggio attività di ludoteca per i ragazzi dai 4-14 anni, con 
iniziative per gli adolescenti e giovani. S’intende in questo modo 
offrire un servizio alle coppie sposate per la gestione dei figli e 
promuovere attività che allontanino i giovani da condizioni di 
disagio e devianza. Come previsto dal programma elettorale, a 
partire dall’estate 2010 s’intende offrire il servizio della “scuola 
estiva” per ragazzi, utilizzando le strutture scolastiche comunali e 
proprio l’EX Scuola materna, con la predisposizione di corsi, 
attività culturali e ludiche. A questo si aggiunge la destinazione di 
parte dei locali per attività di servizi per gli anziani, che vanno 
dall'assistenza informativa ad iniziative di carattere ricreativo e 
culturale. L'amministrazione intende caratterizzare la struttura 
quale vero e proprio centro aggregativo della popolazione, 
riuscendo ad ottimizzare la gestione degli spazi prevedendo di 
destinare un'ala alle attività culturali, un'ala alle attività sportive e 
motorie ed un'ala ad attività per il tempo libero. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Tra le attività culturali si prevede di destinare uno spazio per 
attività di biblioteca e cineforum, con altresì aree destinate a 
manifestazioni culturali e approfondimento di carattere 
scientifico e culturale, nonché per momenti di aggiornamento 
per professionisti e giovani. Tali spazi consentiranno altresì la 
fruizione di corsi di formazione per i giovani dell'area attraverso 
strumenti informatici in grado di garantire video-conferenze e 
moduli e-learning.  
Si prevede di attrezzare uno spazio per la ludoteca e attività per 
l'asilo estivo. 
Per le attività motorie, si prevede di destinare uno spazio a 
progetti di ginnastica dolce e attività specifiche per donne ed 
anziani, accompagnate da momenti di approfondimento 
culturale sui temi legati alla salute ed al benessere. 
Un'area della struttura sarà riservata ad attività ricreative e di 
aggregazione giovanile, per consentire lo svolgimento di 
manifestazioni ed incontri culturali e musicali tra i giovani. 
L'amministrazione intende inoltre sperimentare dei percorsi di 
partecipazione democratica e di e-democracy rivolti 
prevalentemente ad un target giovanile; per tali attività s'intende 
utilizzare la struttura de qua. 
Si intende inserire nella struttura lo sportello Informagiovani, che 
l'amministrazione intende avviare in accordo con la Provincia di 
Potenza. 
 

Soggetto responsabile CM VULTURE (Responsabile POIS) 
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Soggetto attuatore Comune di Ruvo del Monte 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Coinvolgimento per svolgimento attività :ASP, Provincia di 
Potenza,  

Target dell’operazione Giovani, anziani, infanzia, popolazione rurale 
  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi in 
aree interne, rurali e montane, 
con carenze strutturali di servizi 
per la comunità 

Popolazione 100% montana; 
assenza di servizi per popolazione giovanile, infanzia e 
famiglie 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel centro 
polivalente 

La struttura consentirà una molteplicità di progetti 
correlati, utilizzando le medesime attrezzature  che si 
prestano ad impieghi differenti 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Nello svolgimento di attività culturali, ricreative e motorie 
si pianificheranno gli interventi con associazioni culturali, 
con le scuole, con l'ASP e con la Provincia di Potenza. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

1.140 residenti  

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

L'amministrazione predisporrà un comitato per la 
gestione delle attività e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle 
strutture, guidato dall'amministrazione comunale ma  
con il coinvolgimento di enti locali e partenariato sociale  

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Le risorse del territorio sono rappresenatte dal sostegno 
alle attività dei volontari e della popolazione coinvolta, 
nonche da sponsorizzazioni e contributi per singole 
iniziative da realizzare per l'animazione del centro 
polifunzionale. 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Utilizzo di nuove tecnologie per servizi di formazione ai 
giovani e alfabetizzazione informatica per bambini e 
anziani 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Sulla struttura l'amministrazione comunale ha già 
investito €761.270,00 per gran parte dei lavori necessari 
alla sistemazione della struttura.   

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

Utilizzo di tecnologie eco- sostenibili 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Coinvolgimento di donne e immigrati tra i professionisti 
da coinvolgere nei progetti di attività 

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

 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



 

 

177 

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 ricavi e fonti di 
finanziamento 

Per il mantenimento della struttura occorrono ca € 
20.000, 00 annui. La progettazione degli interventi e delle 
attività sarà effettuata con il coinvolgimento di volontari 
e figure professionali retribuite attraverso canali di 
finanziamento di progetto. L'amministrazione comunale 
ha già previsto nella RPP 2009-2011 lo stanziamento di € 
180.000,00 per attività culturali e politiche sociali nel 
triennio. Si conta inoltre di ottenere risorse da privati e 
affidare alcuni servizi a cooperative sociali in grado di 
autofinanziare il servizio reso, senza costi ed oneri per 
l'amministrazione  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Sì 

Conformità alle norme 
ambientali 

Sì 

Stato della progettazione In fase di completamento lavori edili 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si X                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Lavori già avviati per l'immobile le risorse richieste sono per 

l'infrastrutturazione necessaria ai servizi che si intendono 
avviare. 
Tale progettazione può essere effettuata in 15 gg. 

Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

45 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2 Mesi dall’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 2 Mesi dall’aggiudicazione definitiva 
Fine lavori 12 Mesi dall’avvio dei lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 270.000,00 
Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 
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2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  10% 90%   
  
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   1140 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  5 

 - di cui donne Numero  3 
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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 Completamento campo polivalente “Rione Grave” 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento si inserisce nell’ambito del recupero dei 
campi polivalenti  esistenti, utilizzati  per le attività sportive 
dei plessi scolastici adiacente nonché utilizzate  della 
comunità residente locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

l’intervento attiene alla bonifica dei servizi spogliatoi 
mediante il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici 
nonché di pavimenti e rivestimenti per effetto delle  
infiltrazioni provenienti dalla copertura. Rifacimento 
copertura della gradinata con strato impermeabile e 
nuova pavimentazione. Per l’impianto di Cecci, 
l’intervento riguarda la copertura del rettangolo di gioco 
con una rete di nylon a maglia 15x15, e sistemazione 
dell’area esterna  e messa a verde. 

Soggetto 
responsabile 

CM VULTURE (Responsabile POIS) 

Soggetto attuatore Comune di San Fele. 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

L’intervento è rivolto soprattutto alle fasce giovanili sia in 
ambito scolastico che della popolazione, atteso l’assenza 
di strutture per l’attività sportiva al coperto. 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Gli impianti potranno essere fruiti anche dalla 
popolazione scolastica locale 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Circa 400 unità 

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 
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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 tecnologie eco- sostenibili 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Operazione neutra in termini di pari opportunità 

  
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 ricavi 
e fonti di finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono vincoli per l’intervento proposto 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è compatibile con o strumento urbanistico 
vigente. 

Conformità alle norme 
ambientali 

Non sussistono vincoli di tipo ambientale. 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 6 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

6 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Giugno 2011 
Inizio lavori Dicembre 2011 
Fine lavori Dicembre 2013 
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Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 100.000,00 

Contributo PO FESR 100% 
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)   50% 50%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq Mq. 300,00 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 100% 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 2 

 - di cui donne numero 1 
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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 Agrario e dal Liceo scientifico di 
Genzano di Lucania; 

- dall’Istituto Tecnico Agrario, dall’ITC e dal Liceo 
classico di Lavello; 

- dall’Istituto Professionale e Industriale, il Liceo 
scientifico, il Tecnico Commerciale e per Geometri 
di Melfi; 

- dall’Istituto Polivalente di Palazzo San Gervasio; 
- dall’Istituto d’Arte, il Liceo classico e il Magistrale di 

Rionero; 
- dall’Istituto commerciale di San Fele; 
- dall’Istituto Professionale, il Liceo classico, l’Istituto 

Professionale per il Commercio, il Tecnico 
Commerciale e per Geometri di Venosa. 

Alcune delle elencate Scuole hanno mostrato, negli ultimi 
anni, tangibili cali del numero medio degli iscritti 
(attualmente risultano 5.879 studenti), a causa del 
decremento demografico, della recente tendenza a 
frequentare i Licei, 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, 
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formativo, eventi il cui sostegno risulta assai gravoso per la 
Provincia di Potenza, data l’inefficienza energetica degli 
edifici e lo scarso livello di comfort che è possibile offrirvi. 
In alcuni degli Istituti, infine, si nota una certa buona 
disposizione della dirigenza e dei docenti a svolgere lavori 
aggiuntivi rispetto alla consueta attività didattica, in 
modo da fornire agli studenti e alla collettività dell’intero 
Territorio un servizio aggiuntivo, specie se orientato alla 
sensibilizzazione nel settore della sostenibilità ambientale 
e del risparmio energetico, materie nelle quali è possibile 
raggiungere con profitto alti risultati anche in termini di 
formazione di nuove competenze per l’occupabilità e la 
spendibilità professionale dei giovani. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Gli edifici pubblici dovrebbero rappresentare un esempio 
di efficienza energetica (EBPD 91/2002 e Dir. 32/2006). 
Le scuole, in particolare, data la loro diffusione nel 
territorio e la sostanziale similitudine tipologica, possono 
rappresentare un campo di applicazione strategico di 
progetti per l’efficienza, il risparmio energetico e l’uso di 
energie rinnovabili, poiché sono edifici pubblici 
specialistici direttamente gestiti dalle Pubbliche 
Amministrazioni e, come tali, richiedono alte prestazioni di 
comfort energetico. 
Gli Istituti scolastici, inoltre, sono luoghi di soggiorno per 
molti anni degli individui di giovane età, ben predisposti 
all’apprendimento e all’acquisizione della 
consapevolezza di come sia doveroso servirsi in modo 
razionale dell’energia e sono posti in cui è opportuno 
accrescere la familiarità con l’utilizzo delle rinnovabili. 
E’ possibile, tuttavia, comprendere come da tali azioni, si 
ottengano valori aggiunti, se attuate proprio nelle Scuole: 
per i giovani studenti degli Istituti tecnici, per gli operatori 
del settore edile ed impiantistico del territorio e per gli 
Amministratori e i responsabili degli Uffici tecnici degli Enti 
locali più prossimi, la possibilità di acquisire competenze 
specifiche a partire dalla conoscenza di “buone 
pratiche”, seguendo percorsi di apprendimento e di 
sperimentazione appositamente congegnati, può 
divenire un efficace strumento per l’integrazione del 
tradizionale servizio offerto e per l’utilizzo degli edifici 
scolastici al di là della consueta attività didattica, obiettivi 
precipui dei POIS. 
La stessa riduzione dei costi di gestione può deporre a 
favore di tale potenziamento dell’uso degli edifici. 
In accordo con il Second Energy Strategy Review –
Commissione Europea 2008 (il piano strategico 
energetico con il quale si vogliono raggiungere gli 
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obiettivi di sostenibilità energetica, competitività e 
sicurezza degli approvvigionamenti – pacchetto 20-20-
20), l’Agenzia Internazionale dell’Energia attribuisce agli 
interventi di efficienza energetica il ruolo principale per la 
riduzione di gas serra in atmosfera (-11% di CO2). 
La Provincia di Potenza, facendo proprio tale obiettivo, in 
qualità di Ente proprietario delle Scuole secondarie di II 
grado, intende promuovere in tutti gli Istituti una serie di 
interventi indirizzati al risparmio energetico e all’uso 
razionale dell’energia con un risparmio economico e un 
maggior beneficio ambientale, grazie all’utilizzo di 
impianti sempre più efficienti e performanti in grado di 
conseguire una riduzione dei consumi di acqua e dei 
vettori energetici; promuovere la riqualificazione del 
patrimonio edilizio scolastico di un edificio-tipo (l’ITCG 
“Battaglini” di Venosa) con un intervento pilota e 
realizzare un mini – impianto di compostaggio presso 
l’Istituto agrario di Genzano di Lucania. 
Sarà raggiunto l’allungamento dell’orario di utilizzo delle 
strutture scolastiche mediante la riduzione dei costi di 
gestione, il potenziamento delle attività e dei servizi e la 
promozione di attività formative aggiuntive a quelle 
tradizionali, rivolte anche all’esterno della Scuola. 
In particolare, l’operazione descritta nella presente 
scheda, comprende un articolato intervento 
sull’involucro edilizio dell’Istituto indicato, la cui selezione 
è scaturita da considerazioni di tipo tecnico, poiché lo 
stabile è simile, per tipologia ed epoca costruttiva, a molti 
altri Istituti. 
Si comprende, pertanto, che l’intervento proposto, 
finalizzato all’elevazione del grado di efficienza 
energetica mediante il rinnovamento di elementi di 
finitura e il miglioramento del funzionamento 
impiantistico, si rivelerà agevolmente estensibile a molti 
altri stabili per l’Istruzione di ogni ordine e grado. 
Data la specificità dell’indirizzo dell’Istituto prescelto, si è 
prevista la realizzazione di un’aula – laboratorio dedicata 
alla progettazione bioclimatica (i cui principi sono 
applicati nell’intervento edilizio), da utilizzare per la 
formazione extradidattica e per la sperimentazione su 
materiali e tecnologie costruttive che dovessero rendersi 
disponibili nei prossimi anni. 
Per l’intervento pilota si prevede il ricorso a materiali, 
componenti e sistemi realizzati con le tecnologie più 
avanzate attualmente disponibili in grado di migliorare le 
prestazioni dell’involucro edilizio e migliorare il benessere 
degli occupanti. 
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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 il Professionale Agrario di Genzano di Lucania 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 
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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. 

Soggetto 
responsabile 

Provincia di Potenza 

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. 
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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 

La polifunzionalità degli edifici scolastici è una 
caratteristica che conferisce qualità al rapporto fra la 
Scuola e il contesto che l’accoglie, al quale troppo 
frequentemente le Istituzioni per l’istruzione, tenute ad 
osservare scrupolosamente l’attuazione dei 
programmi ministeriali, sembrano rimanere estranee 
ed indifferenti. 
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si 
potesse raggiungere mediante l'inserimento di funzioni 
aggiuntive agli edifici, quali sono quelle derivanti dalla 
presenza di laboratori ed attività speciali di interesse 
collettivo. 
L'occasione di riqualificare gli stabili con alcuni 
interventi edili ed impiantistici, con cui si assicurerà 
anche la piena compatibilità e si elimineranno gli 
eventuali problemi di promiscuità grazie alla 
diversificazione degli accessi e dei percorsi, renderà 
maggiormente attualizzabile detto intento. 
Sarà allora possibile organizzare itinerari formativi da 
svolgere in orari extra-scolastici, con conseguente 
allungamento dell’orario di apertura delle scuole, per 
rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da parte 
dei residenti del territorio. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale (come 
in tutto il territorio provinciale), di interventi che 
rispettino la qualità ambientale e introducano 
innovazione nel settore dell’edilizia pubblica e privata, 
elementi che potranno aumentare la spendibilità delle 
competenze degli operatori, specie se giovani. 
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente 
rispondente a tali aspettative. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della 
Scuola maggiormente interessata dall’operazione (e 
di tutti gli Istituti e le Amministrazioni locali coinvolte) 
nei confronti del Territorio di riferimento, rendendolo 
maggiormente fruibile non solo dagli studenti ma 
anche da persone in età non scolare. 
Lo stesso Territorio sarà anche interessato da una 
specifica attività tecnica per mezzo della quale, sulla 
base delle esperienze emerse durante l’attuazione 
dell’intervento-pilota, si provvederà alla compilazione 
di una classificazione degli edifici scolastici in base ai 
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risultati di audit energetici di primo livello (mediante 
strumenti analitici agevolmente applicabili anche alle 
Scuole comunali). 
Saranno così individuate le scuole che maggiormente 
necessitano  di interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica.  
Durante la realizzazione dell’intervento, alcune 
iniziative di tipo formativo saranno svolte in cantiere ed 
aperte a molti soggetti (Scuole, tecnici professionisti, 
operatori del settore edile, Amministrazioni locali). 
Il partenariato con le Comunità Montane, inoltre, 
aumenterà sensibilmente il bacino dei possibili utenti e 
favorirà gli scambi fra le Scuole appartenenti ad 
ambiti territoriali differenti. 
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai 
Comuni appartenenti all’ambito territoriale interessato, 
per l’utilizzo delle attrezzature da parte degli Uffici e 
delle imprese locali e per lo svolgimento delle iniziative 
educative e didattiche rivolte alle Scuole dell’obbligo. 
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere 
sottoscritti con gli Ordini professionali in relazione alle 
possibili iniziative di aggiornamento degli iscritti 
mediante l’approfondimento delle soluzioni tecniche 
adottate e l’utilizzazione dei laboratori realizzati. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di 
migliorare la didattica, si intraprenderà la procedura 
d’iscrizione al sistema nazionale di valutazione 
dell’istruzione e ci si impegnerà nell’implementazione 
di database sulle principali caratteristiche degli edifici 
provinciali nei quali si sono effettuati interventi similari. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

La Provincia di Potenza ha individuato una serie di 
strategie da attuare nei numerosi plessi scolastici allo 
scopo di innalzarne l’efficienza ambientale ed 
energetica. 
Le scuole, infatti, rappresentano un settore strategico 
per lo sviluppo della consapevolezza dei giovani sul 
ruolo dell’energia nel futuro e per l’applicazione di 
progetti pilota sull’efficienza ed il risparmio energetico 
applicate alle tipologie edilizie esistenti. 
Intervenire su questi edifici pubblici specialistici è 
significativo poiché richiedono elevati standard 
ambientali e, attraverso la formazione, intervengono 
sulla crescita della consapevolezza all’uso razionale 
dell’energia dei futuri cittadini europei. 
I temi della qualità della vita e dello sviluppo 
sostenibile stanno assumendo, infatti, sempre maggior 
rilievo ed importanza. 
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L’edilizia gioca un ruolo fondamentale in tal senso, per 
cui è importante realizzare interventi “esemplari” e 
diffondere la cultura e le “buone pratiche” con edifici 
in grado di dare risposte efficaci mediante elevate 
prestazioni, alta qualità dei materiali, piena 
sostenibilità ambientale, consistente risparmio 
energetico e minimizzazione degli impatti degli stessi 
cantieri di costruzione. 
Nel caso dell’operazione descritta, in particolare, la 
strategia è finalizzata proprio ad aumentare 
l’efficienza energetica degli edifici scolastici, per cui 
gli obiettivi coincidono perfettamente con quelli qui 
ricercati e le cui ricadute ambientali si comprendono 
facilmente. 
La minimizzazione degli impatti di cantiere sarà 
appositamente tenuta in conto nelle fasi di scrittura 
degli atti di gara e di contrattazione. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito 
dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla 
particolare allocazione dello speciale laboratorio 
realizzato, il quale avrà accesso diretto dall’esterno e 
sarà pienamente utilizzabile da soggetti diversamente 
abili. 
Anche per la gestione dell’impianto di compostaggio, 
l’Istituto riuscirà ad incrementare apprezzabilmente il 
periodo di apertura all’esterno delle proprie strutture, 
accrescere l’appeal degli studenti riducendo il 
fenomeno di dispersione che interessa la Scuola e 
incidere sul contesto territoriale nel quale essa si trova. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi 
descritti. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Le azioni formative derivanti dall’operazione saranno 
condotte, oltre che presso l’Istituto in relazione allo 
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “on the 
job”, mediante la strutturazione e l’implementazione di 
attività di “e-learning”, raccolte nel portale 
“ScuolaFuturo” registrato ed amministrato dalla stessa 
Provincia di Potenza. 
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla 
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma 
consisterà prevalentemente nella riproduzione di 
filmati di spiegazione, nella rappresentazione di 
esempi e di “buone pratiche” (fra le quali lo stesso 
intervento realizzato) e la possibilità di eseguire alcuni 
test finali (in caso di utenti registrati) per la verifica 
delle competenze formate e il rilascio di 
un’attestazione finale. 
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Tali attività potranno essere gestite insieme alla 
Dirigenza e ai Docenti dell’Istituto interessato 
dall’intervento più consistente dell’operazione. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova 
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri 
finanziamenti. 
In sola linea di principio, essa è l’applicazione 
concreta degli studi effettuati nell’ambito del Progetto 
europeo “EducaRUE”, al quale partecipa, oltre che la 
Provincia di Potenza (che è soggetto capofila), le 
Province di Palermo, Perugia e Rieti e alcuni partner 
inglesi, tedeschi e spagnoli. 
Durante l’attività del Progetto Europeo l’Istituto 
“Battaglini” è stato individuato quale edificio dalle 
caratteristiche tipologiche più rappresentative e con 
indice di efficienza energetica intermedio fra quelli del 
patrimonio provinciale. 

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

La cultura della sostenibilità  ambientale deve 
permeare le scelte progettuali e le soluzioni 
tecnologiche (Best Available Technologies) mettendo 
in luce le buone pratiche della P.A.. 
Le strategie implementate saranno finalizzate: 
- ad interventi di miglioramento sull’involucro edilizio 
(coibentazione di pareti opache verticali, delle 
coperture, degli infissi, ecc.); 
- ad installazione di dispositivi e all’adozione di 
tecniche costruttive per migliorare il benessere degli 
occupanti (microclima, rumore, ecc.); 
- al miglioramento dell’efficienza energetica e delle 
prestazioni ambientali degli impianti esistenti 
(sostituzione con impianti a condensazione, impianti 
cogenerativi, sistemi modulari per impianti termici a 
zone, scelta di combustibili con impatti ambientali 
minori, ecc.); 
- alla gestione finalizzata alla riduzione dei consumi del 
vettore acqua (con impiego di riduttori di portata), 
dell’energia elettrica (utilizzo di organi a led, ricorso a 
tecnologie intelligenti – domotica), del calore 
(interventi sugli impianti,impiego di valvole 
termostatiche); 
- ad una migliore gestione dei rifiuti (realizzazione della 
piattaforma di consegna differenziata, ecc.). 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte 
non sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di 
utilizzatore finale. 
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Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali 
non compromette la realizzabilità dell’operazione, 
poiché l’intervento è classificabile, nel caso di 
maggiore complessità, quale manutenzione 
straordinaria di immobili esistenti. 
Nell’eventualità emergano esigenze di tipo geo-
litologico connesso al benessere (presenza di gas 
radon, ecc.), la progettazione esecutiva degli 
interventi ne terrà debitamente conto. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né 
contrastano con i regolamenti locali. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’operazione introduce elementi di riduzione 
dell’impatto ambientale delle costruzioni, per cui 
l’esigenza di verificare preventivamente la conformità 
alla normativa di settore è limitata alle sole fasi 
costruttive. 

Stato della progettazione Relazione preliminare. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si. 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, 
né con i successivi provvedimenti da esso derivati. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Sei mesi dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 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 
€1.073.890,00, così ripartito:  
-per l’intervento pilota nell’Istituto “Battaglini” di Venosa 
con annesso laboratorio di bioedilizia €.520.000,00; 
 -per interventi di riduzione dei consumi di acqua ed 
elettricità negli Istituti del Territorio €. 180.000,00 ; 
- per la separazione degli impianti presso le Scuole di 

Genzano, di Palazzo S.G., l’ITA di Lavello, lo Scientifico e 
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l’ITIS di Melfi, l’Istituto d’Arte e il Magistrale di Rionero e il 
Polivalente di Venosa €. 84.000,00; 

- per la realizzazione del mini-impianto di compostaggio 
presso l’Agrario di Genzano di Lucania €.289.890,00. 

Contributo PO FESR € 1.073.890,00 
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 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  € 200.000 € 873.890   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
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.15 

Superficie destinata a servizio mq 50 + 200 
Istituti scolastici superiori n.16 

Scuole dell’obbligo n.18 (una per ogni città 
dell’Ambito territoriale) 

Amministrazioni locali n.18 
 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

Ordini professionali 
(Ordine degli Ingegneri, 
Collegio dei Geometri, 

n.3 
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 Collegio dei periti agrari) 

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 
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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. 
Le fonti utilizzate saranno quelle della luce solare, per cui 
la proposta prevede la realizzazione di impianti 
fotovoltaici per 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. 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



 

 

197 

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 10kWp presso tutti gli altri Istituti.   
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. 

Soggetto 
responsabile 

Provincia di Potenza 

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 
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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. 
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Nelle aree esaminate, quindi, si auspicano interventi 
che rendano disponibili elevate quantità di energia 
elettrica senza che venga compromessa la qualità 
ambientale. 
Specie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 
poi, vi è grande aspettativa che esse adottino i “buoni 
comportamenti” quali esempi ai privati, specie in 
relazione ai risparmi, agli usi consapevoli delle risorse e 
alla responsabilità nei confronti dell’Ambiente. 
In ultimo, ma non meno importante, sono fortemente 
attese iniziative per l’ammodernamento tecnologico e 
l’aumento delle competenze dei tecnici progettisti, dei 
manutentori e delle ditte installatrici locali, in modo da 
renderle competitive anche all’esterno del mercato 
del luogo.  
Quanto proposto  risulta, pertanto, pienamente 
rispondente alla domanda espressa dal Territorio.  

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Durante la realizzazione dell’intervento, alcune 
iniziative di tipo formativo saranno svolte in cantiere ed 
aperte a molti soggetti (Scuole, tecnici professionisti, 
operatori del settore elettrotecnico, Amministrazioni 
locali). 
Il partenariato con le Comunità Montane, inoltre, 
aumenterà sensibilmente il bacino dei possibili utenti e 
favorirà gli scambi fra le Scuole appartenenti ad ambiti 
territoriali differenti. 
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai 
Comuni appartenenti all’ambito territoriale interessato 
per lo svolgimento di iniziative educative e didattiche 
rivolte alle Scuole dell’obbligo. 
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere 
sottoscritti con gli Ordini professionali in relazione alle 
possibili iniziative di aggiornamento degli iscritti 
mediante l’approfondimento delle soluzioni tecniche 
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 
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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 gli impatti ambientali 
risultano pressoché nulli, in termini di emissioni, se anche 
associati alla fase di produzione degli stessi dispositivi 
occorrenti per gli impianti fotovoltaici. 

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 
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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 Melfi. 

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 nei casi di Melfi e Venosa, per cui, 
considerato che la norma impone la preventiva 
valutazione da parte degli Organi competenti, in caso 
di installazioni “in prossimità o in vista” dei beni 
vincolati, l’attuazione dell’operazione sarà preceduta 
da tale procedura. 
Delle eventuali prescrizioni si terrà conto nella 
progettazione esecutiva degli interventi.  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né 
contrastano con i regolamenti locali, che in genere, 
anzi, favoriscono le installazioni di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’operazione introduce elementi di riduzione 
dell’impatto ambientale dei sistemi di produzione 
energetica, per cui l’esigenza di verificare 
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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 € 1.150.000,00, 
ricavato dai seguenti costi unitari: 
- € 80.000 per ciascun impianto fotovoltaico . 
€ 90.000 per ciascun impianto fotovoltaico da 10kWp. 

Contributo PO FESR € 1.150.000,00 
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. 

Eventuale contributo di 
partner privato  

L'investimento potrà essere ampliato con il ricorso a risorse 
aggiuntive apportate  attraverso la partecipazione di 
operatori privati, nel rispetto della normativa vigente 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

=   =   = 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  10% 45% 45%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
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Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate Numero di impianti 
fotovoltaici installati 
 

n. 16 
 

Superficie destinata a servizio Mq di pannelli 
fotovoltaici installati 

 

Istituti scolastici superiori n.16 
Scuole dell’obbligo n.18 (una per ogni città 

dell’Ambito territoriale) 
Amministrazioni locali n.18 

 

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 
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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 
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migliori condizioni ambientali ed educative e, 
compatibilmente con la preminente attività didattica 
della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, 
educativi, culturali e sportivi da parte della comunità; 
- con l’art. 90 della Legge 289/2002, che ha introdotto 
alcune disposizioni in materia di associazioni e società 
sportive dilettantistiche e ha fra l’altro stabilito che “l'uso 
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali 
territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere 
garantito, sulla base di criteri obiettivi, tutte le società e 
associazioni sportive”. 
Vi è tuttavia una rilevante incidenza della spesa per la 
produzione di acqua calda sanitaria, dato il massiccio 
utilizzo delle docce in caso di uso continuativo delle 
palestre, a cui è possibile far fronte con i sistemi solari 
proposti. 
Il dimensionamento degli impianti ha tenuto conto del 
fabbisogno medio di risorsa e delle caratteristiche di 
produzione in base al grado di soleggiamento dei siti. 
In base alle caratteristiche geo-litologiche dei siti, poi, è 
risultato possibile prevedere l’installazione di impianti  
tecnologici per la produzione del calore mediante pompe 
di calore e pozzi geotermici a bassa entalpia, integrativi 
degli impianti già esistenti, per le Scuole ricadenti in siti 
caratterizzati da valori significativi dei gradienti termici 
locali. 
L’impianto geotermico, realizzato mediante perforazione 
a profondità minima pari a 110 ml, con diametro di circa 
200 mm, sarà munito di sonda in polietilene e svilupperà 
una potenza pari a 105 kW. 
Inoltre si è considerata la possibilità di ricavare dallo stesso 
territorio una risorsa aggiuntiva per la produzione del 
calore: le biomasse che, com’è noto, rappresentano 
un’importante fonte di energia alternativa ai combustibili 
fossili. 
Tale principio è stato acclarato anche in sede 
comunitaria, dove si è stabilito di portare la percentuale di 
energia prodotta in Europa mediante biomasse dal 3% 
all’8,5% nel 2010 (passando da 45 milioni a 135 milioni di 
tep). 
Al fine di poter verificare la reale possibilità del territorio di 
fornire risorse per la creazione di una filiera “legno-
energia”, si sono analizzati i risultati di un recente studio dei 
potenziali delle biomasse delle aree corrispondenti alle 
comunità montane presenti in provincia (Programma di 
ricerca RAMSES "Fliera biomasse residue-energia: un 
approccio analitico per la definizione delle aree vocate"- 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



 

 

207 

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. 

Soggetto 
responsabile 

Provincia di Potenza 

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. 
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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 alla promozione di 
potenzialità del territorio. 
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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 
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disponibili nelle zone interessate nelle quantità 
adeguate al proposito. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Come per le precedenti schede, le azioni formative 
derivanti dall’operazione saranno condotte, oltre che 
presso l’Istituto in relazione allo svolgimento di corsi 
curriculari e alle iniziative “on the job”, mediante la 
strutturazione e l’implementazione di attività di “e-
learning”, raccolte nel portale “ScuolaFuturo” registrato 
ed amministrato dalla stessa Provincia di Potenza. 
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla 
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma 
consisterà prevalentemente nella riproduzione di filmati 
di spiegazione, nella rappresentazione di esempi e di 
“buone pratiche” (fra le quali gli stessi impianti 
fotovoltaici ed eolici realizzati) e la possibilità di 
eseguire alcuni test finali (in caso di utenti registrati) per 
la verifica delle competenze formate e il rilascio di 
un’attestazione finale. 
Tali attività potranno essere gestite insieme alla 
Dirigenza e ai Docenti di Istituti Industriali presenti nei 
Comuni più vicini. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova 
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri 
finanziamenti. 
In relazione agli aspetti connessi con la messa in 
sicurezza delle centrali termiche, gli interventi si 
affiancano alle opere programmate nell’ambito dei 
fondi POR. 

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

Le strategie implementate sono finalizzate all’aumento 
della capacità di produzione di calore e di acqua 
calda sanitaria negli edifici scolastici, tendenti alla 
indipendenza energetica delle Scuole mediante il 
ricorso alle soluzioni tecnologiche (Best Available 
Technologies) da F.E.R (Fonti Energetiche Rinnovabili), 
caratterizzate da minor impatto ambientale. 
Si avrà cura di ridurre al minimo gli impatti di cantiere, 
già limitati in dipendenza dell’esigua estensione degli 
impianti, tutti concentrati nelle centrali termiche 
esistenti. 

Principio di pari opportunità e 
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 La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali 
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interessato 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 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 273.750,00 
così ripartito: 
- € 150.000,00. per l’impianto geotermico nell’ITCG 

“Gasparrini” di Melfi; 
- € 75.000,00 per l’impianto a biomasse dell’ITA di Lavello; 
- € 48.750,00 per sistema di produzione di acqua calda 

sanitaria della palestra del Liceo scientifico di Melfi  
Contributo PO FESR € 273.750,00 
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 

=   =   = 
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progetto 
2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 

(ripartire percentualmente)   €273.750,00   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Numero di sistemi per la 
produzione di acqua 
calda sanitaria mediante 
solare termico 

n.1 

Numero di impianti di 
produzione da 
geotermia con annesso 
laboratorio 

n.1 

Strutture di servizio realizzate 

Numero di impianti a 
biomasse 

n.1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq di pannelli installati 13 

Istituti scolastici superiori n.5 
Scuole dell’obbligo n.18 (una per ogni città 

dell’Ambito territoriale) 
Amministrazioni locali n.18 

 

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 

l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli 
auditori scolastici. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La scarsa dotazione infrastrutturale destinata alle pratiche 
sportive del territorio lucano e la consapevolezza 
dell’importanza della pratica sportiva ai fini didattici e di 
educazione alla salute, rendono  quanto mai necessario il 
miglioramento di alcune palestre scolastiche. 
Alcune delle strutture provinciali si prestano 
particolarmente a soddisfare le esigenze delle comunità 
locali, specie nei casi in cui la pratica sportiva ha 
raggiunto alti livelli, mentre altri impianti comunali 
appaiono spesso come una valida soluzione alle richieste 
delle scuole superiori, specie se provviste di impianti non 
rispondenti ai loro moderni bisogni. 
Si profila, dunque, una mutua disponibilità dell’Ente e del 
Territorio che accoglie le Scuole d’Istruzione secondaria 
al potenziamento degli impianti sportivi esistenti, alcuni 
dei quali possono accogliere anche le attività relazionali 
e d’incontro collettivo, divenendo veri e propri auditori 
disponibili per le popolose collettività di studenti. 
Le finalità dell’apertura e di polifunzionalità degli stabili 
provinciali e comunali, se utilizzati dalle Scuole Superiori, 
alle pratiche sportive e ludiche di associazioni, Enti e 
singoli cittadini, sono del resto in linea con le disposizioni 
normative, che suggeriscono di rendere disponibile tale 
patrimonio immobiliare pubblico alla collettività. 
In base all’art.12 della Legge 4 agosto 1977, n.517, infatti, 
“gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere 
utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività 
che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile” e la Provincia ha 
quindi facoltà di disporne la temporanea concessione. 
Il successivo D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, ha prescritto, 
all’art.89, che “i nuovi edifici scolastici, comprensivi di 
palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul 
territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a 
dimensioni e localizzazioni ottimali il quale: 
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita 
in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti 
gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed 
educative e, compatibilmente con la preminente attività 
didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi 
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scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della 
comunità, secondo il concetto dell'educazione 
permanente e consenta anche la piena attuazione della 
partecipazione alla gestione della scuola; 
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso 
distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la 
migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei 
servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze 
educative”. 
Il menzionato decreto ha stabilito di privilegiare “i progetti 
volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso 
comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle 
comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti 
nel territorio”, per l’utilizzazione integrata degli impianti 
medesimi. 
L’art. 90 della Legge 289/2002, ha inoltre introdotto 
alcune disposizioni in materia di associazioni e società 
sportive dilettantistiche e ha fra l’altro stabilito che “le 
palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, 
compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e 
delle attività sportive della scuola, comprese quelle 
extracurriculari, devono essere posti a disposizione di 
società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede 
nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o 
in comuni confinanti”. 
In termini di palestre, non in tutta l’area interessata si 
dispone di strutture idonee allo svolgimento di attività 
agonistiche e di squadra per tutte le pratiche sportive 
che vengono oggi richieste dalle scolaresche, le quali 
possono infatti intraprendere attività extracurriculari ai 
sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567. 
Nel Comune di Rionero, tuttavia, vi è una capiente 
palestra, che, se interessata da opere di efficientamento, 
può costituire una valida risposta ad entrambe le Scuole 
della Città ed essere nel contempo disponibile per tutti i 
Comuni dell’area. 
Così come nel Comune di Rapolla, il completamento e 
l’efficientamento della palestra comunale, che l’Ente 
proprietario ha posto nella disponibilità della Provincia 
per le scuole del territoro può costituire indubbiamente 
un valido intervento rendendola maggiormente fruibile 
non solo dagli studenti ma anche dai residenti. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione si inserisce all’interno della complessa 
programmazione finalizzata al potenziamento della 
pratica sportiva, che interessa il patrimonio scolastico con 
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la costruzione di nuovi impianti polifunzionali con struttura 
in legno lamellare. 
L’intervento proposto con la presente scheda, in 
particolare, prevede l’ammodernamento e il 
miglioramento dell’impianto esistente di Rionero. 
Una volta attuato, esso potrà portare al miglioramento e 
adeguamento del bene, alla riduzione dei costi gestionali 
mediante la realizzazione di sistemi di produzione 
dell’acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili e il 
miglioramento dell’efficienza energetica dell’involucro, 
all’incremento del grado di benessere e del microclima, 
mediante installazione di dispositivi per il trattamento 
dell’aria, di brise soleil per il contenimento dei fenomeni di 
abbagliamento e di surriscaldamento e di pannelli 
fonoassorbenti per la riduzione del rumore e del riverbero. 
Saranno inoltre eliminate le eventuali cause di infiltrazione 
e di umidità dalle pareti, dalle coperture e, soprattutto, 
dal terreno sottostante, mediante opere di ventilazione, 
impermeabilizzazione e drenaggi. 
Si curerà particolarmente l’adeguamento dello stabile 
sotto il profilo della sicurezza, al fine di munire l’edificio 
delle dovute autorizzazioni per lo svolgimento di eventi di 
pubblico spettacolo. 
Verranno sostituite o completate le parti d’opera che 
necessitano di interventi radicali o di nuova fornitura, ivi 
compresa la pavimentazione, che sarà selezionata in 
modo da poter assicurare la giusta resistenza anche in 
caso di grande affluenza di pubblico nella sala. 
Il tracciato dei campi terrà conto delle recenti modifiche 
stabilite dal Coni. 
Saranno particolarmente curate le forniture ed i 
complementi dell’impianto sportivo, nel quale saranno 
presenti le più importanti attrezzature per le pratiche 
riabilitative e ginniche dei soggetti diversamente abili e 
delle persone anziane. 
Tutti gli interventi assicureranno la possibilità di utilizzare 
l’impianto per ogni scopo. 

Soggetto 
responsabile 

Provincia di Potenza 

Soggetto attuatore Provincia di Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

L’Amministrazione locale sarà coinvolta per il 
perfezionamento delle convenzioni relative all’attuazione 
degli interventi e al successivo utilizzo del bene. 
Le Scuole dell’obbligo potranno richiedere l’utilizzo della 
palestra e partecipare alle iniziative ivi organizzate. 

Target 
dell’operazione 

Studenti e Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, 
Associazioni e Società sportive, Enti, singoli cittadini del 
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Territorio. 
  
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 possibilità di svolgimento di molteplici pratiche 
sportive e la riduzione dei costi di gestione derivante 
dagli interventi edili ed impiantistici favorirà 
l’allungamento dei periodi di utilizzo del bene. 
La polifunzionalità è assicurata dalla possibilità di 
svolgere, all’interno dell’impianto, anche attività 
ludiche, convegni, spettacoli e ogni altra iniziativa. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il territorio esaminato non è dotato di un’ampia 
dotazione infrastrutturale di impianti polisportivi, per cui 
la riqualificazione e la conseguente apertura per 
attività extra della palestra potrà certamente 
concorrere al soddisfacimento dell’evidente 
fabbisogno dei residenti di tutte le fasce d’età. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Con tale progetto si intende enfatizzare il ruolo 
pubblico delle scuole secondarie di II grado 
rendendole maggiormente fruibili non solo dagli 
studenti ma anche da persone in età non scolare. 
Il partenariato con la comunità montana di 
appartenenza del territorio in esame, inoltre, 
aumenterà sensibilmente il bacino dei possibili utenti e 
faciliterà la partecipazione alle iniziative di tutti i 
soggetti interessati del Territorio.  

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di 
migliorare la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegna 
all’implementazione di database sulle principali 
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei 
laboratori didattici nonché sulla popolazione 
scolastica. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

L’intervento sarà svolto conferendo al bene: 
1) elevate prestazioni; 
2) qualità dei materiali; 
3) sostenibilità ambientale; 
4) risparmio energetico; 
5) minimizzazione degli impatti di cantiere. 
Alla rilevante richiesta di acqua calda sanitaria si farà 
fronte attraverso la realizzazione di impianti solari 
termici, al fine di ridurre i costi di gestione nonché gli 
impatti ambientali associati e garantire ancor più, in 
tal modo, l’allungamento dell’apertura della palestra 
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per attività extrascolastiche, visto che l’irraggiamento 
solare raggiunge i valori massimi di rendimento proprio 
nella stagione estiva. 
L’intervento è stato stimato a partire dall’analisi dei 
valori di irraggiamento al suolo, verificata la presenza 
di eventuali ombreggiamenti e appurata la 
disponibilità di superficie libera in cui realizzare gli 
impianti. 
E’ utile, infine, sottolineare che gli impatti ambientali 
sono pressoché nulli, specie in termini di emissioni. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito 
dall’allungamento dell’apertura della palestra e dalla 
sua particolare allocazione, con accesso diretto 
dall’esterno e pienamente utilizzabile da soggetti 
diversamente abili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi 
descritti. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Nel portale “ScuolaFuturo”, registrato ed amministrato 
dalla stessa Provincia di Potenza, saranno pubblicati 
gli eventi organizzati nell’impianto, come nelle altre 
palestre del Territorio provinciale. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Non si dispone di informazioni a riguardo. 

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

L’intervento è pienamente sostenibile, in quanto sarà 
preferito l’impiego di materiali ecologici a basso 
impatto ambientale nelle fasi di produzione e 
smaltimento finale e saranno eseguiti lavori di: 
- coibentazione delle coperture tramite realizzazione 

di pareti e tetti ventilati a bassa trasmittanza; 
- integrazione e/o sostituione di serramenti e dispositivi 

di chiusura, modifica delle aperture e realizzazione 
di sistemi naturali e brise soleil per la schermatura e 
l’ombreggiamento; 

- fornitura di generatori di calore ad alto rendimento 
per la produzione del calore; 

- miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti e delle reti distributive mediante 
installazione di dispositivi per la regolazione e per 
l’automazione; 

- isolamento acustico con fibre naturali; 
- installazione di collettori solari. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte 
non sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di 
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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 miglioramento di 
edifici esistenti e di riduzione dell’impatto ambientale 
delle costruzioni, per cui l’esigenza di verificare 
preventivamente la conformità alla normativa di 
settore è limitata alle sole fasi costruttive. 

Stato della progettazione Progetto preliminare. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Si. 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, 
né con i successivi provvedimenti da esso derivati. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Disponibile. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Sei mesi dall’approvazione da parte del partenariato. 

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 € 
500.000, così ripartito: 
-€50.000 per l’efficientamento della palestra di 
Rionero; 
-€450.000 per il completamento e l’effcientamento 
della palestra comprensoriale di Rapolla. 

Contributo PO FESR € 500.000 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

=   =   = 
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Eventuale contributo di 
partner privato  

L'investimento potrà essere ampliato con il ricorso a risorse 
aggiuntive apportate  attraverso la partecipazione di 
operatori privati, nel rispetto della normativa vigente 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

=   =   = 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   € 500.000   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  impianti sportivi  n. 2 
Superficie destinata a servizio Mq di superficie 

complessiva 
>400 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

Istituti scolastici superiori n. 2 

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 per la polifunzionalità delle Scuole mediante la 

realizzazione di un centro comune per l’approfondimento 
formativo dedicato agli studenti normalmente e 
diversamente abili a supporto delle Scuole del Territorio di 
ogni ordine e grado. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La presente operazione si inserisce all’interno di una 
programmazione più ampia finalizzata all’inclusione 
sociale e all’elevazione delle capacità di apprendimento 
nonché delle competenze dei ragazzi, specialmente quelli 
diversamente abili. 
E’ da sottolineare, infatti, come per questi ultimi, in special 
modo nelle zone periferiche, non siano disponibili 
attrezzature e mezzi per la speciale formazione di cui 
hanno necessità. 
Gli interventi infrastrutturali nelle Scuole dedicati alla 
disabilità, infatti, si sono spesso limitati alla realizzazione di 
rampe e di sistemi di elevazione meccanizzati, 
all’allargamento dei vani-porta e all’adeguamento dei 
servizi, senza che vi fosse l’effettiva utilizzabilità dei supporti 
didattici e il reale godimento dei locali ai quali i giovani 
venivano condotti. 
Vi sono esigenze connesse alla formazione di soggetti che, 
data la particolare situazione nella quale si trovano, 
appaiono di tale specialità da non essere risolvibili in ogni 
Istituto, considerato anche il basso numero di casi presenti 
a livello locale. 
Capita, pertanto, di non poter tenere conto di alcuni 
fabbisogni connessi alla formazione, anche di primo livello, 
per carenza di strutture e di fondi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consiste nell’integrazione e nel 
potenziamento dei servizi scolastici per l’inclusione 
mediante la realizzazione di centri per l’approfondimento 
della formazione di giovani normalmente e diversamente 
abili iscritti in tutte le Scuole dell’area interessata. 
La Provincia di Potenza, infatti, intende farsi promotrice e 
mettere a disposizione delle Scuole e dei ragazzi, per 
ciascuna area del territorio provinciale, locali 
ammodernati secondo i criteri della bioarchitettura ed 
attrezzati in modo che si possano svolgere, al loro interno, 
le attività di approfondimento della formazione che non 
possono essere svolte nelle sedi scolastiche di 
appartenenza. 
La scelta dell’Istituto scolastico di Venosa (il Polivalente 
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“Battaglini”) è stata effettuata, oltre che sulla base della 
vicinanza ai centri nei quali è maggiore il numero degli 
studenti più disagiati, tenendo conto dell’esigenza di 
rafforzamento del ruolo di tale Istituto in relazione ai centri 
circostanti. 
Nel centro potranno svolgersi attività formative 
complementari ed integrative a quelle scolastiche, sotto 
la direzione degli insegnanti di sostegno già assegnati ai 
ragazzi, con strumenti e metodologie fra le più innovative, 
appositamente implementate per migliorare 
considerevolmente le capacità di apprendimento di 
soggetti particolarmente svantaggiati. 
Moderni sistemi per la proiezione visiva e la diffusione di 
segnali sonori per l’apprendimento, strumenti per la lettura 
specializzata e altri dispositivi saranno forniti. 
Nella sala sarà particolarmente curato il comfort ed il 
benessere degli ospiti, oltre che la piena fruibilità di spazi e 
servizi anche da parte di soggetti affetti da disabilità 
molto gravi. 

Soggetto 
responsabile 

Provincia di Potenza 

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 

Le attività dei Centri, aggiuntive a quelle tradizionali, 
rendono indispensabile l’estensione dell’utilizzo dei 
beni. 
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circostante) 
Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di 
migliorare la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegna 
all’implementazione di database sulle principali 
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei 
laboratori didattici nonché sulla popolazione 
scolastica. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici  

L’intervento contribuirà all’aumento dell’efficienza 
energetica dell’edificio scolastico. 
In particolare, sarà preferito l’impiego di materiali 
ecologici a basso impatto ambientale nelle fasi di 
produzione e smaltimento finale e saranno eseguiti 
lavori di: 
- coibentazione delle coperture tramite realizzazione 

di tetti verdi e installazione di pareti ventilate a bassa 
trasmittanza; 

- sostituzione di serramenti e dispositivi di chiusura, 
modifica delle aperture e realizzazione di sistemi 
naturali per la schermatura e l’ombreggiamento; 

- miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti e delle reti distributive mediante installazione 
di dispositivi per la regolazione e per l’automazione. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Dati i destinatari, il centro sarà pienamente fruibile da 
parte di chiunque. 
L’elevamento della fruibilità del servizio sarà garantito 
dall’allungamento dell’apertura delle Scuole. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi 
descritti. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Tutti gli strumenti audiovisivi saranno collegati fra loro e 
gestiti mediante software altamente specializzati. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova 
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri 
finanziamenti. 

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

L’intervento è pienamente sostenibile, in quanto sarà 
preferito l’impiego di materiali ecologici a basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il principio è rispettato. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né 
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contrastano con i regolamenti locali. 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’operazione introduce elementi di miglioramento di 
edifici esistenti e mantiene inalterata la destinazione 
d’uso degli immobili, per cui non necessitano di 
autorizzazioni a riguardo. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’esigenza di verificare preventivamente la conformità 
alla normativa di settore è limitata alle sole fasi 
costruttive. 

Stato della progettazione Relazione preliminare. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

Sì. 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, 
né con i successivi provvedimenti da esso derivati. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato. 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Sei mesi dall’approvazione del progetto preliminare. 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15 ottobre 2010 
Inizio lavori 15 gennaio 2011 
Fine lavori 15 settembre 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€. 197.359,00 

Contributo PO FESR €. 197.359,00 
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)   €. 

197.359,00 
  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
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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 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



 

 

225 

 
 
 
 
 
SCHEDA n° 43 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione PALESTRA SCOLASTICA POLIFUNZIONALE 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’operazione punta alla realizzazione di uno spazio 
polifunzionali, al fine di  sportivo a servizio delle scuole 
comunali. Si prevede di realizzare tale struttura all’interno 
di un lotto di proprietà del comune di Banzi, ubicata in Via 
Bosco III, inserito in un’area di più vaste dimensioni 
destinata ad attività sportive. L’area interessata 
dall’intervento di progetto si trova, infatti, in prossimità del 
campo sportivo e altri campi da tennis. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione prevede la realizzazione di un campo 
sportivo polivalente coperto con annessi servizi, con 
particolare utilizzo per lo sport del calcetto e della 
pallavolo a livello agonistico.  
Il lotto, in particolare, risulta essere ben definito nella sua 
forma planimetrica in quanto già completamente 
delimitato ed urbanizzato. 
Inoltre in tempi passati l’area è stata oggetto già di altri 
studi finalizzati alla realizzazione di una palestra coperta e 
annessi servizi, con struttura in cemento armato 
prefabbricato, le cui fondazioni sono state, tra l’altro, già 
realizzate. 
 
Il lotto su cui si intende realizzare il manufatto è individuato 
al catasto dal foglio di mappa 37 particelle 305 – 313. 
L’area d’intervento si trova a quota inferiore rispetto alla 
viabilità pubblica e precisamente a circa – 3 m; è 
accessibile mediante una rampa laterale carrabile e una 
pedonale, già realizzate per garantire l’accesso ai campi 
sportivi esistenti. 
Lungo la viabilità pubblica Via Bosco III è stato già 
realizzato un muro di sostegno in calcestruzzo armato, 
dimensionato per contenere la spinta del terrapieno. 
Così come sopra accennato circa 10 anni fa sono state 
eseguite le opere di  fondazioni relative ad una vecchia 
proposta progettuale inerente una palestra coperta. Le 
fondazioni già realizzate, sono costituite da plinti in 
cemento armato, in opera, con sottostanti pali trivellati in 
c.a., anch’essi in opera, uniti tra di loro con travi di 
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collegamento; i plinti sono a bicchiere per l’alloggio dei 
pilastri della struttura prefabbricata in elevazione. 
L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di una 
palestra coperta polifunzionale con annesso blocco 
ingresso- spogliatoi, accessibile direttamente da Via Bosco 
III. 
Nel rispetto di quanto previsto dal vecchio progetto, la 
nuova proposta progettuale ne ricalca le caratteristiche 
geometriche dell’intervento affinché vengano utilizzate le 
opere di fondazioni esistenti, nell’ottica di contenere i costi 
di realizzazione. 
Si tratterà semplicemente di prevedere dei limitati 
interventi di adeguamento delle stesse. 
In realtà le opere di fondazione già realizzare risultano in 
buono stato di conservazione e certamente idonee dal 
punto di vista dimensionale a sopportare le sollecitazioni 
derivanti dalla struttura in elevazione in quanto di entità 
inferiori rispetto a quelle previste nella vecchia struttura. 
 
Il campo polivalente coperto avrà una prevalente 
destinazione per lo sport del calcetto lasciando 
comunque la possibilità di svolgere la attività di pallavolo, 
di pallacanestro e quant’altro possa essere svolto 
compatibilmente con le dimensioni dell’area di gioco a 
disposizione.  
Il massimo ingombro del manufatto relativo alla palestra 
coperta presenta le dimensioni di m 37,15 x 24,40 con 
esclusione dei servizi annessi. 
In tale rettangolo si prevede di realizzare un campo di 
calcetto delle dimensioni di m 19,00 x 32,00  con relativi 
franchi perimetrali di sicurezza prescritti dalle norme in 
materia di edilizia sportiva. 
Il progetto prevede inoltre le tribune per un numero 
complessivo massimo di 87 spettatori, sul lato lungo del 
campo stesso, al di fuori dell’ingombro della palestra e 
contenute nell’adiacente blocco dei zona ingresso-servizi. 
La intera superficie a disposizione del gioco verrà coperta 
da una struttura leggera costituita da elementi portanti ad 
arco in legno, ancorati direttamente alle travi di 
fondazione esistenti, mediante cerniere metalliche 
opportunamente realizzate.  
La copertura sarà realizzata con un pacchetto costituito 
da perlinato in abete e sovrastante pannello sandwich 
con isolante in poliuretano espanso  da 4 mm e manto in 
lamiera grecata in acciaio preverniciato di colore verde. 
Lungo il perimetro della palestra, su tre lati della stessa e 
per un’altezza di 3 m è prevista una muratura a blocchi in 
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cls a faccia a vista con finestre nella parte più alta per un 
adeguato illuminamento e ricambio d’aria. 
I lati corti saranno tamponati con pannelli in 
policarbonato del tipo trasparente, vincolati con 
adeguata struttura. 
 

Soggetto responsabile COMUNE DI BANZI 
Soggetto attuatore COMUNE DI BANZI 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione  
  
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’operazione contribuisce alla realizzazione 
dell’obiettivo di Sevizio S.01 - Giovani che 
abbandonano prematuramente gli studi 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a regime 
di banche dati rilevanti 
(anagrafe degli edifici, dei 
laboratori, degli studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

 

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

Nella pianificazione progettuale si terrà conto della 
relazione tra le esigenze funzionali del manufatto e le 
esigenze di tutela ambientale 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’intervento garantisce i principi di pari opportunità e non 
discriminazione (genere, razza, religione, ecc.).  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione PROGETTO PRELIMINARE 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □X 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

 
 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare zero 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

120 giorni 

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

750.000 

Contributo PO FESR 600.000 
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 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 0 5% 80% 15%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1258 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 44 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Potenziamento e riqualificazione della palestra scolastica 

polifunzionale posta nella scuola comunale “Giovanni XXIII°”. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La palestra scolastica posta nella scuola comunale “Giovanni 
XXIII°”, può garantire un significativo miglioramento della 
qualità della vita. A tale fine occorrerà elevare l’accessibilità e 
la fruibilità, potenziare la dotazione di strumenti ed attrezzature 
che ne favoriscono l’uso ed il godimento anche al di fuori degli 
orari scolastici.  
Riqualificare sul territorio la struttura della palestra scolastica 
come quella in oggetto rendono l’intervento proposto 
necessario a compensare alcuni gap presenti. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento consiste nel potenziamento e riqualificazione della 
palestra scolastica polifunzionale posta nella scuola comunale 
“Giovanni XXIII°” di Barile, diversificando le attività presenti in 
ambito scolastico, oltre che elevare l’accessibilità e l’uso anche 
al di fuori degli orari scolastici, ad una fascia di popolazione di 
giovani ed anziani. 
Più la palestra scolastica polifunzionale trovano allocazione le 
seguenti aree funzionali: 

- area palestra destinata ad attività sportive ed educative 
allo sport; 

- aree generali di supporto (ingresso, spogliatoio e bagni). 
La palestra scolastica garantisce la possibilità di fruizione di 
servizi aggiuntivi anche alla fascia di popolazione anziana oltre 
che luogo di socializzazione, integrazione e intergenerazionale. 
Gli interventi edilizi da realizzare sono: (rifacimento del 
pavimento, realizzazione uscita di sicurezza, adeguamento 
impianto di riscaldamento, adeguamento impianto elettrico, 
messa in sicurezza pareti interne, attrezzature interne per le 
attività extrascolastiche. 
Infine altri lavori edili consentiranno di adeguare le vie di fuga e 
la messa in sicurezza dell’area pertinente alla stessa palestra. 

Soggetto responsabile Comune di Barile 
Soggetto attuatore Comune di Barile/Comunità Locale 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione - Popolazione residente 3.025 al 31/08/2009  
- Giovani; 
- Anziani  

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 

L’intenzione di innalzare i livelli di apprendimento attraverso 
percorsi di istruzione e formazione anche extrascolastica e di 
rafforzare il loro collegamento con il territorio. Questi  
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Mezzogiorno per l’Istruzione obiettivi rientrano a pieno con le previsioni del programma 
Nazionale per l’istruzione. 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Adeguare la struttura sportivo-ricreativa, rendendola fruibile 
all’organizzazione di itinerari formativi da svolgere in orari 
extra-scolastici, con conseguente allungamento dell’orario 
di apertura delle scuole, per rendere massima l’accessibilità 
e la fruibilità da parte degli studenti e altri cittadini. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Vi è una forte domanda, nella comunità, di interventi che 
permettano la fruizione della struttura adiacente il plesso 
scolastico anche per attività da realizzare con la 
collaborazione di altri soggetti del territorio, quali ad 
esempio le associazioni culturali.  
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente rispondente 
a tali aspettative. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico delle 
attività della Scuola anche nei confronti di altre funzioni nei 
confronti del Territorio di riferimento. Tale iniziativa rende 
maggiormente fruibile l’opera anche a persone in età non 
scolare. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a regime 
di banche dati rilevanti 
(anagrafe degli edifici, dei 
laboratori, degli studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Si segnala, inoltre, la minimizzazione degli impatti di cantiere 
che sarà appositamente tenuta in conto nelle fasi di 
scrittura degli atti di gara e di contrattazione. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’innalzamento della fruibilità del servizio è garantito 
dall’allungamento dell’apertura della palestra della scuola 
rispetto alla diversificazione degli accessi diretti dall’esterno, 
in modo che l’edificio sia pienamente utilizzabile, anche da 
soggetti diversamente con disabilità motorie. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi descritti. 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

L’intervento proposto non prevede relazioni dirette con la 
strategia della società dell’informazione. 

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 di riqualificazione riguarda sia la parte interna 
che le sistemazioni esterne: nella pianificazione progettuale 
si è tenuto conto della relazione tra le esigenze funzionali del 
manufatto e le esigenze legate al luogo. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’intervento garantisce i principi di pari opportunità e non 
discriminazione (genere, razza, religione, ecc.).  
Si evidenzia altresì che l’intervento in oggetto è teso a 
migliorare in primis la qualità della vita di cittadini e nel 
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rispetto del principio di pari opportunità e non 
discriminazione. 
 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □        No □ 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i 
successivi provvedimenti da esso derivati. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mese 
Progettazione esecutiva e 
cantierabilità 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto dicembre   2010 
Inizio lavori marzo  2011 
Fine lavori agosto    2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Interventi di ristrutturazione: € 150.000,00   (palestra 
scolastica polifunzionale scuola comunale “Giovanni 
XXIII°”) 

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

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 70%   
  
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 180 superficie coperta e 

250 superficie pertinenti 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 45 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle 
scuole” 

  
Denominazione ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO  
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

L’edificio scolastico, ubicato nel Comune di Ginestra, è 
situato in via Lucania ed è individuabile catastalmente al 
NCU al Foglio 7 particella 1277 – zona F2 del Piano 
Regolatore. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Gli interventi da effettuare presso tale edificio sono i 
seguenti: 

- Messa in opera di pellicola di sicurezza ad alcune 
finestre del piano primo e piano secondo; 

- Messa in opera di porte REI complete di pareti 
divisorie con lastre di gesso rinforzate; 

- Intonaco civile su pareti interne, compreso di pittura; 
- Sostituzione di maniglie alle porte delle aule, 

sostituzione plafoniera palestra, messa in opera di 
segnaletica antinfortunistica, messa in opera di 
protezione antinfortunistica per termosifoni; 

- Fornitura e posa in opera di rilevatori di fumo. 
Soggetto responsabile Comunità Montana Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Ginestra 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione scolastica 
  
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 

Adeguare la struttura per renderla fruibile all’organizzazione 
di itinerari formativi da svolgere in orari extra-scolastici, con 
conseguente allungamento dell’orario di apertura delle 
scuole, per rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da 
parte degli studenti. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Gli interventi mirano ad un maggior soddisfacimento dei 
fabbisogni espressi dalla popolazione scolastica. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione consente un utilizzo della struttura scolastica 
per attività extradidattiche, garantendo specifici servizi 
aggiuntivi per la popolazione residente. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 

- 
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contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 
Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Utilizzo di materiali e tecniche atte al potenziamento della 
resa energetica dell’edificio; tale tipo di intervento prevede 
l’utilizzo di materiale ecosostenibile. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Superamento barriere architettoniche e miglioramento 
accessibilità alle persone portatrici di handicap. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi 
descritti. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

L’intervento proposto non prevede relazioni dirette 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) 

I lavori di che trattasi si inserirebbero all’interno di una 
struttura che presenta una propria fisionomia, senza 
stravolgerne gli aspetti architettonici e senza richiedere 
particolari tecniche costruttive. L’intervento prevede 
l’utilizzo di materiali ecosostenibili ed a basso impatto 
ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

La struttura favorirà l’integrazione di soggetti disabili, di 
giovani, di donne ecc, garantendo il principio di pari 
opportunità e non discriminazione. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

 

Conformità alle norme 
ambientali 

 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No □ 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

 
 

  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare 1 mese 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Ott 2010 
Inizio lavori Gen 2011 
Fine lavori Mag 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

40.680,00 € 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

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

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero            01 
Superficie destinata a servizio Mq                    1150 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 70 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero No 

 - di cui donne numero no 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



 

 

237 

 
 
SCHEDA n° 46 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA 

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “Galileo Galilei”. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’Amministrazione Comunale di Palazzo San Gervasio intende 
realizzare un progetto che prevede l’ampliamento della mensa 
Scolastica della Scuola Elementare “Galileo Galilei”. 
        Tale esigenza diventa di fondamentale importanza a 
causa della carenza, in termini dimensionali, della attuale 
mensa scolastica.             
L’intervento permetterà un incremento delle attività 
scolastiche,rivolto ad una platea più numerosa di alunni 
beneficiari, considerando che attualmente riescono ad 
usufruire del servizio con relative  attività incrementate  nel 
pomeriggio solo il 30% degli alunni della scuola Primaria di 
primo grado. 
       Le notevoli richieste pervenute da parte di genitori di      
tale scuola, porta l’Amministrazione Comunale a          
determinare scelte prioritarie circa il prolungamento delle 
attività scolastiche in questione. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consiste nell’allargamento e rifunzionalizzazione 
degli spazi destinati alla mensa scolastica e all’adeguamento 
della relativa impiantistica e delle attrezzature necessarie 
all’erogazione del servizio. 

Soggetto responsabile Comune di Palazzo San Gervasio 
 

Soggetto attuatore Comune di Palazzo San Gervasio 
 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

nessuna 

Target dell’operazione  Circa 250 alunni della scuola Primaria di primo 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 

 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 

L’intervento permette di rispondere alla domanda di 
allungamento dei tempi di permanenza nella scuola da 
parte delle famiglie residenti. 
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fabbisogni 
Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a regime 
di banche dati rilevanti 
(anagrafe degli edifici, dei 
laboratori, degli studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

L’operazione verrà condotta nel rispetto degli standard 
funzionali alla resa della massima efficienza energetica. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

 

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) 

Verranno adottate le tecniche di intervento improntati alla 
massima efficienza energetica. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

 
Operazione neutra in termini di pari opportunità 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

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 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i 
successivi provvedimenti da esso derivati. 
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Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare In corso 
Progettazione esecutiva e 
cantierabilità 

120 gg 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 01.09. 2010 
Inizio lavori 01.12. 2010 
Fine lavori 01.04.2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

100.000 Euro 

Contributo PO FESR 100.000 Euro 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuno 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  60.000,00 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 150  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 250 alunni 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 5 

 - di cui donne numero 3 
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SCHEDA n° 47 Linea di intervento VI.1.3A  

“Riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico ” 
  
Denominazione Plesso scolastico Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il nuovo Plesso Scolastico di Ripacandida ospita al Piano 
Terra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, mentre al 
Primo Piano vi sono le aule della Scuola Secondaria di 1° 
Grado. Il Piano Seminterrato non è  ad oggi completato 
ed è praticamente allo stato grezzo (mancano infatti tutte 
le opere di finitura ad eccezione della parte di 
attraversamento verso la Palestra Scolastica); questa 
parte dell’edificio avrebbe dovuto ospitare tutte quelle 
attività che normalmente non vengono espletate in aula 
(Laboratori di informatica, linguistici, artistici ecc). La 
mancata fruizione di questi spazi, inevitabilmente 
penalizza gli studenti di Ripacandida e Ginestra che sono 
costretti ad effettuare tali attività in spazi non adeguati. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Realizzazione impianto ascensore e miglioramento 
accessibilità alle persone portatrici di handicap. 
Completamento dei lavori di finitura al piano seminterrato 
del Plesso Scolastico destinato ai laboratori. Realizzazione 
di un tetto fotovoltaico per lo sfruttamento dell’energia 
solare da immettere in rete o da utilizzare in sito. 

Soggetto responsabile Comune di Ripacandida 
Soggetto attuatore Comune di Ripacandida 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Superamento barriere architettoniche e miglioramento 
accessibilità alle persone portatrici di handicap. Fruibilità 
di ulteriori spazi a disposizione degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di 1° Grado. Risparmio energetico attraverso 
l’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili (solare). 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il completamento del Piano Seminterrato del Plesso 
Scolastico si integra perfettamente con i servizi 
scolastici già esistenti al Piano Terra ed al Primo Piano 
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dello stesso. 
Dimensione delle popolazione 
servita 

La popolazione scolastica è così composta: Scuola 
dell’Infanzia n° 25, Scuola Primaria n° 82, Scuola 
secondaria di 1° Grado n° 60 per un totale di 167 unità, 
oltre il personale docente e non, per un totale 
complessivo di circa 200 unità. 

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 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati con 
la legge n° 120/87 (Legge Senise) 

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

I lavori di che trattasi si inserirebbero all’interno di una 
struttura che presenta una propria fisionomia, senza 
stravolgerne gli aspetti architettonici e senza richiedere 
particolari tecniche costruttive. La realizzazione di un 
tetto fotovoltaico per la produzione e lo sfruttamento 
dell’energia solare, si inserirebbe in un contesto di 
riduzione dei costi di gestione della struttura scolastica; 
infatti sia nel caso di produzione di energia e relativa 
messa in rete o in caso di utilizzo dell’energia prodotta, 
direttamente utilizzata nel plesso scolastico, il tutto si 
tradurrebbe in riduzione dei costi che il Comune di 
Ripacandida sostiene per i consumi energetici. Il tetto 
fotovoltaico dovrebbe essere realizzato sul tetto 
dell’adiacente Palestra Scolastica che presenta una 
esposizione ottimale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

 
Operazione neutra in termini di pari opportunità 

  
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’intera struttura è affidata alla gestione diretta 
dell’Ente Scuola. Il tetto fotovoltaico invece, sarà 
realizzato e dato in affidamento (relativamente alle 
necessarie manutenzioni) a ditta specializzata nel 
settore. 

Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del servizio, 

Risulta evidente che la parte dell’investimento per 
realizzare il tetto fotovoltaico, potrà essere 
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sviluppando una proiezione 
dei costi di esercizio e la 
corrispondente copertura tra 
eventuali ricavi e fonti di 
finanziamento 

ammortizzata in un decennio, grazie ai ricavi 
provenienti dalla vendita dell’energia e 
dall’abbattimento dei costi ad oggi sostenuti per le 
forniture di energia elettrica. 

  
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  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

90 gg 

Tempi previsti per l’attuazione   
Data appalto Aprile 2010 
Inizio lavori Luglio 2010 
Fine lavori Novembre 2010 
  
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 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   100%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  3000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  
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Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
 
 
       

Versione deliberata con D.G.R. 1405/2010



 

 

244 

 
SCHEDA n° 48 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle 
scuole” 

  
Denominazione Recupero della scuola “ FAGGELLA” 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

L’interevento proposto attiene al recupero ed 
all’adeguamento del plesso scolastico ubicato nel centro 
abitato di San Fele, a seguito del trasferimento della scuola 
Elementare 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Recupero strutturale ed adeguamento funzionale degli 
impianti per un maggior efficientamento energetico. Nello 
specifico l’intervento mira al riordino degli spazi a 
disposizione per ospitare sia la Scuola Media che quella 
Elementare di recente trasferimento, non escludendo la 
possibilità di realizzare nuove costruzioni per aule e servizi. 
L’intervento è dovuto all’accorpamento in un unico plesso  
delle scuole di competenza Comunale, anche al fine di 
ottimizzare la spesa di gestione. 

Soggetto responsabile Comunità Montana Vulture – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di San Fele. 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Il target a cui è ricolto l’intervento è costituito 
essenzialmente dalla popolazione scolastica residente nel 
territorio comunale. 

  
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 

 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

L’opera proposta tende a garantire un servizio 
essenziale ed a migliorare l’offerta socio educativa sul 
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) 

L’operazione consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
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rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 
Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Utilizzo di materiali e tecniche atte al potenziamento 
della resa energetica dell’edificio; tale tipo di 
intervento prevede l’utilizzo di materiale 
ecosostenibile. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Superamento barriere architettoniche e 
miglioramento accessibilità alle persone. 

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) 

L’opera per adeguamento ed il miglioramento della 
funzionalità sarà realizzata dando importante 
attenzione anche ai fini del risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

La struttura favorirà l’integrazione di soggetti disabili, di 
giovani, di donne ecc, garantendo il principio di pari 
opportunità e non discriminazione. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono vincolo nell’area a cui l’intervento si 
riferisce 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera già esistente è compatibile con lo strumento 
urbanistico. 

Conformità alle norme 
ambientali 

Non ci sono vincolo di tipo ambientale. 

Stato della progettazione Trattasi di opera già esistente 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □X 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

 
 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 6 mesi 
Progettazione esecutiva e 6 mesi 
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cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Giugno 2011 
Inizio lavori Dicembre 2011 
Fine lavori Dicembre 2013 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 180.000,00 

Contributo PO FESR € 180.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Da definire nell’ambito della progettazione definitiva. 

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)   50% 50%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1.200 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Popolazione in età scolare 

Occupazione indotta 
dall’operazione 

numero 8 

 - di cui donne numero 5 
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Sezione I.e 
 
 

Schede operazioni coerenti 
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SCHEDA n° 1 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di ampliamento dell'asilo nido di Via Verdi 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione è finalizzata al miglioramento ed ampliamento 
delle servizio di asilo nido ubicato alla via Verdi. L’intervento 
punta a riqualificare l’immobile, ad incrementare gli spazi al 
fine di potenziare l’offerta ed a consentire l’erogazione dei 
servizi educativi in forma ottimale. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Lavello 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione 0-3 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo € 283.808,10 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 Ristrutturazione e completamento del centro sociale di via 

Federico di svevia 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consente definire uno spazio organizzato ove 
allocare i servizi alla persona di natura socio assistenziale ed 
aggregativa, al fine di centralizzare ed ottimizzare l’offerta alla 
popolazione residente. Il centro sociale faciliterà inoltre le 
funzioni del privato sociale, prevedendo appositi spazi per le 
organizzazioni no profit. 
 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Lavello 

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 170.000,00 euro 
Data inizio lavori  

Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da ApQ finanziato dal Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 
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SCHEDA n° 3 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale  ed eliminazione barriere 

architettoniche dell'edificio scolastico "Liceo Scientifico" di 
Genzano di Lucania 

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 

Provincia di Potenza 

Target di popolazione 
interessata 

studenti – fascia 14-19  anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 289.663,60 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° 4 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di potenziamento strutturale ed eliminazione delle 

barriere architettoniche dell'edificio scolastico I.T.C.G. di 
Palazzo San Gervasio 

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 

Provincia di Potenza 

Target di popolazione 
interessata 

studenti – fascia 14-19  anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 192.076,55 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° 5 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di potenziamento strutturale ed eliminazione barriere 

architettoniche dell'edificio scolastico "Istituto Magistrale" di 
Rionero in Vulture 

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 

Provincia di Potenza 

Target di popolazione 
interessata 

studenti – fascia 14-19  anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 335.433,05 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° 6 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di potenziamento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche dell'edificio scolastico I.T.C.G. Gasparrini" di 
Melfi 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha permesso di rafforzare la sicurezza dell’istituto, 
migliorare la componente strutturale, 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 

Provincia di Potenza 

Target di popolazione 
interessata 

studenti – fascia 14-19  anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 1.203.330,65 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° 7 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di potenziamento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche della Materna ed Elementare in via Jura 
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 

Comune di Ginestra 

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 7.638,15 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° 8 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, scuola media statale F.lli 
Giura in via Foscolo 

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 attività scolastica. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di  Maschito 

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 13.058,75 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° 9 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, edificio scolastico A. Belli 
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 Ruvo del Monte 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 9.035,15 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° 10 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, scuola Papa Giovanni 
XXIII di via Manzoni 

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 Rapone 

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 17.197,65 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° 11 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche della scuola elementare 
"Don Bosco" 

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 

Comune di Palazzo San Gervasio 

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 30.552,55 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° 12 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola Media Michele Granata - Potenziamento strutturale ed 

eliminazione barriere architettoniche 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, migliorare l’impiantistica e la resa energetica 
dell’immobile,  rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Rionero in Vulture 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca – 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 95.846,29 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° 13 Operazione coerente 
  
Denominazione Adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere 

architettoniche - Istituto comprensivo SOLIMENA 
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 Forenza 

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 16.094,07 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 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, scuola primaria sita in 
corso Papa Giovanni XXII 

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 Atella 

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 10.841,23 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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