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PREMESSA

La presente relazione viene reda�a da province e comuni ai sensi dell'ar�colo 4 del 

decreto legisla�vo 6 se�embre 2011, n. 149, recante: “meccanismi sanzionatori e premiali 

rela�vi a regioni, province e comuni, a norma degli ar�coli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” per descrivere le principali a�vità norma�ve e amministra�ve  svolte durante 

il mandato, con specifico riferimento a:

A) sistema e esi� dei controlli interni;

B) eventuali rilievi della corte dei con�;

C) azioni intraprese per il rispe�o dei saldi di finanza pubblica programma� e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

D) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate 

nella ges�one degli en� controlla� dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 

1 e 2 del comma primo dell'ar�colo 2359 del codice civile, ed indicando azioni 

intraprese per porvi rimedio;

E) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 

fabbisogni standard, affiancato da indicatori quan�ta�vi e qualita�vi rela�vi agli 

output dei servizi resi, anche u�lizzando come parametro di riferimento realtà 

rappresenta�ve dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-cos�;

F) quan�ficazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. Come 

parametro di riferimento realtà rappresenta�ve dell'offerta di prestazioni con il 

miglior rapporto qualità-cos�;

F) quan�ficazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31/12/2010 : 385.309

1.2 Organi poli�ci

GIUNTA: Presidente Presidente Piero LACORAZZA con a�ribuzioni riservata : Polizia 

Provinciale – Forestazione – Sistema informa�vo e Comunicazione – Bilancio – 

Programmazione – Tribu� – Patrimonio - Risorse umane – Affari Generali e Contenzioso.

ASSESSORI:

Massimo MACCHIA  - Vice Presidente / Assessore  con delega a: Ambiente - Aree Prote�e 

e Parchi – Poli�che per lo Sviluppo Sostenibile – Tutela dei consumatori;

Nicola FIGLIUOLO – Assessore A�vità Produ�ve – Poli�che  Energe�che – Caccia e Pesca 

– Sport – Turismo;
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Paolo PESACANE – Assessore Poli�che  Socio-Assistenziali – Poli�che per la Pace – 

Immigrazione – Volontariato;

Francesco PIETRANTUNO – Assessore Rappor� con gli En� Locali – Poli�che Culturali – 

Rappor� con l'Università ed En� di Ricerca – Poli�che Comunitarie  e Poli�che Giovanili – 

Protezione Civile;

Vitantonio Lucio ROSSI– Assessore Poli�che per il Lavoro e l'Occupazione – Servizi 

Integra� per l'impiego – Formazione Professionale;

Nicola Rocco VALLUZZI – Assessore Viabilità – Traspor� – Edilizia Civile – Appal�;

Rosaria VICINO – Assessore Edilizia Scolas�ca – Pubblica Istruzione

CONSIGLIO PROVINCIALE

Presidente: Palmiro Sacco

Consiglieri in carica:

Tommaso Samela

Donato Sperduto

Antonio Salicone

Angela Latorraca

Raffaella Piarulli

Domenico Iacobuzio

Michele Sonnessa 

Tommaso Gammone

Michele Des�no

Romano Cupparo

Antonio Capuano

Salvatore Giannasio

Leonardo Lovallo

Severino Notarfrancesco

Vi�orio Prinzi

Carlo Taran�no

Angelo Lamboglia

Michele Calabrese

Antonio Murano

Giuseppe Nella

Rossino Antonio

Vincenzo Libona�

Giuseppe Di Leo

Domenico Carlomagno
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Ivan Santoro

Giuseppe Telesca

Biagio Costanzo

Aurelio Pace

Giuseppe Morero

Consiglieri cessa� nel corso del mandato:

Luigi Viola (deceduto)

Pasquale Robortella (dimissionario)

Gerardo Ferre� (dimissionario)

1.3 Stru�ura organizza�va

Organigramma: indicare le unità organizza�ve dell'ente ( se�ori, servizi, uffici, ecc.)

Dire�ore: Donato Pafundi

Segretario: Angelo Cucco

Numero dirigen�: 08 (di cui tre incarica� Art.110 c.1)

Numero posizioni organizza�ve: 43

Numero  totale  personale  dipendente 660 al 31/12/2013

1.4 Condizioni giuridica dell'Ente:  Ente non commissariato

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente:  La Provincia di Potenza con la deliberazione 

Consiliare n. 77 del 28 novembre 2012, esecu�va il 23 dicembre 2012, aderiva alla 

procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi degli ar�. 243bis e seguen� del D.Lgs 

267/2000 T.U.E.L. 

A seguito della decisione consiliare innanzi riportata, veniva predisposto, ai sensi degli ar�. 

243bis e seguen� del D.Lgs 267/2000, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale reda�o 

secondo le indicazioni contenute nelle linee guida e nello schema istru�orio approvato 

dalla Sezione Autonomie della Corte dei con� con deliberazione 16/SEZAUT/2012/INPR.

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sul quale il Collegio dei revisori dei con� 

aveva espresso il proprio parere con il verbale n.5 del 15.2.2013, veniva approvato con la 

deliberazione Consiliare n.11 del 20/2/2013.

L'art.1, comma 15 del D.L. 35/2013, conver�to con modificazioni dalla Legge 6/6/2013, 

n.64, prevede che gli en� locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'ar�colo 243-bis del decreto legisla�vo 18 

agosto 2000, n. 267, che richiedono l'an�cipazione di liquidità di cui al comma 13, sono 

tenu� alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da ado�arsi 

obbligatoriamente entro 60 giorni dalla concessione della an�cipazione alla Cassa deposi� 

e pres�� S.p.A. ai sensi del comma 13.
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Poiché la Provincia di Potenza aveva a�vato le procedure di cui al citato all'art.1, comma 

13, del D.L. 35/2013 o�enendo la concessione della an�cipazione alla Cassa deposi� e 

pres�� S.p.A. (in data 24.5.2013) era tenuta ad aggiornare il piano inserendo le rela�ve 

rate di ammortamento.

In sede di predisposizione dell'aggiornamento del presente piano veniva inserito, in via 

cautela�va, anche il taglio previsto per l'anno 2013 dal D.L. 35/2013 pari € 16.465.356, 

pertanto con un incremento di € 8.233.759 rispe�o al taglio dell'anno 2012 di € 

8.231.597,99 di cui al DM 25.10.2012, sebbene in sede di conversione dello stesso decreto 

fosse stata stralciata il rela�vo allegato.

Con la deliberazione Consiliare n.34 del 17/7/2013 veniva approvato l'Aggiornamento 

del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sul quale il Collegio dei revisori dei con� 

aveva espresso il proprio parere con il verbale n.27 del 10.7.2013 che veniva trasmesso, a 

mezzo posta ele�ronica cer�ficata, alla Corte dei Con� - Sezione regionale di controllo per 

la Basilicata e al Ministero dell'Interno.

Con nota n. 79735 del 4/10/2013, il Ministero dell'Interno, Commissione di cui all'art.155 

del TUEL, in riferimento alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale art.243 – 

quater c.2. D.L.n.174/2012, nell'ambito dell'istru�oria del Piano, richiedeva una serie di 

chiarimen� ed integrazioni che comportavano per l'Ente una RIFORMULAZIONE dello 

stesso Piano di riequilibrio finanziario.

Con la deliberazione Consiliare n.51 del 6/11/2013 veniva approvata la Riformulazione 

del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sul quale il Collegio dei revisori dei con� 

aveva espresso il proprio parere con il verbale n. 42 del giorno 31.10.2013.

Con nota n. 1038 del 10.1.2014, Il Ministero dell'Interno, Sezione per gli affari Interni e 

Territoriali, trasme�eva alla Corte dei Con�, Sezione regionale di controllo per la Regione 

Basilicata la relazione rela�va al piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia 

di Potenza, come disposto dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli en� locali ai 

sensi dell'art. 243 quater del TUEL.

La Provincia di Potenza, così come riportato ampiamente nel Piano di riequilibrio 

finanziario a�ribuisce solo ed esclusivamente alla sproporzionata ed iniqua mole dei 

tagli subi� dall'Ente per effe�o dei provvedimen� assun� a livello centrale ai sensi del DL 

78 del 31.5.2010, conver�to dalla Legge 30.7.2010, n.122, del DL 201 del 6.12.2011 (salva 

Italia) conver�to dalla Legge 22.12.2011, n. 214, della Legge 191/2009 “Riduzione cos� 

poli�ca”, del DL 6.7.2012, n.95 (Spending Review) conver�to dalla Legge 7.8.2012, n. 135 e 

conseguente D.M. 25.10.2012 e da ul�mo dal DL 151 del 30.12.2013.

La stessa DCP n.51/2013 di approvazione della Riformulazione del Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale, me�eva in evidenza tale circostanza.
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La Corte dei Con�, Sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata con la 

deliberazione n.5 del 6/2/2014 ha approvato la Riformulazione del Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale della Provincia di Potenza di cui alla citata DCP 51/2013.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

La Provincia di Potenza, ha subito una sproporzionata ed iniqua mole dei tagli subi� per 

effe�o dei provvedimen� assun� a livello centrale ai sensi del DL 78 del 31.5.2010, 

conver�to dalla Legge 30.7.2010, n.122, del DL 201 del 6.12.2011 (salva Italia) conver�to 

dalla Legge 22.12.2011, n. 214, della Legge 191/2009 “Riduzione cos� poli�ca”, del DL 

6.7.2012, n.95 (Spending Review) conver�to dalla Legge 7.8.2012, n. 135 e conseguente 

D.M. 25.10.2012 e da ul�mo dal DL 151 del 30.12.2013.

L'importo del taglio alla Provincia di Potenza dis�nto per annualità è il seguente:

- per l'anno 2011   €    7.189.861;

- per l'anno 2012   € 23.118.129 di cui € 8.231.598 ex DL 95/2013;

- per l'anno 2013   € 30.776.136 di cui € 15.889.605 ex DL 95/2013.

La Provincia di Potenza nel triennio 2011-2013 ha subito un taglio di € 61.084.128 pari a 

159,16 euro per abitante, valore maggiore del doppio a fronte di una media nazionale di 

66,02 euro per abitante e pari al 120,76% rispe�o alle entrate del 2011, valore maggiore 

del doppio a fronte di una media nazionale del 58,66%.

Le cause che hanno comportato tale iniqua ripar�zione del taglio tra le province sono da 

individuarsi principalmente, rela�vamente al DL 95/2013 in:

- Mancato inserimento nel calcolo delle spese per consumi intermedi l'intervento 5 del 

Titolo 1° (Trasferimen� Corren�). Tale applicazione ridurrebbe il Taglio alla Provincia di 

Potenza del 60%.

- Mancata sterilizzare di tu�e le spese derivan� da deleghe regionali. Tale applicazione 

ridurrebbe il Taglio alla Provincia di Potenza di un ulteriore 20%.

A causa dell'enormità dei tagli effe�ua� e sebbene l'Ente abbia avviato fin dall'anno 2009 

for�ssime azioni di riduzione e razionalizzazione della spesa, è stata costre�a ad a�vare le 

procedure di cui all'art. 243bis e seguen� del TUEL.

Tale situazione è ampiamente descri�a nella Relazione del Dire�ore Generale approvata 

con deliberazione consiliare n. 15 del 14/3/2014.

Il Presidente
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2. Parametri obie�vi per l'accertamento della condizione di ente stru�uralmente 

deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOLE: indicare il numero dei parametri obie�vi di 

deficitarietà risulta� posi�vi all'inizio ed alla fine del mandato

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

 SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. A�vità Norma�va:

Delibera consiliare n. 23 del 18/02/2010 - Modifica ar�. 12, 16 e 18 Statuto Provinciale.

Delibera consiliare n. 02 del 20/01/2009 - Modifica del Regolamento dell'Imposta 

Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) / Riduzione imposta.

Delibera consiliare n. 49 del 21/04/2009 Approvazione Regolamento Generale per l'uso 

delle Palestre.

Delibera consiliare n. 52 del 21/04/2009 Regolamento di ges�one Ambientale, Faunis�ca e 

Venatoria delle Aziende Agrituris�che Venatorie e Faunis�che Venatorie.

Delibera consiliare n. 94 del 19/11/2009 Modifica Statuto APOF-IL.

Delibera consiliare n. 102,  02/12/2009, Regolamento per le missioni dei Consiglieri 

Provinciali.

Delibera consiliare n. 24 del 18/02/2010 - Modifica ar�coli 4, 8 e 9 del Regolamento del 

Consiglio - Modifica ar�coli 1, 2 e 8 del Regolamento delle Commissioni Consiliari 

Permanen� - Modifica ar�coli 3, 4, 6 e 7 del Regolamento dei Presiden� dei Gruppi 

Consiliari.

Delibera consiliare n. 37 del 19/05/2010 - Modifica al regolamento per l'erogazione di un 

contributo economico alle famiglie per le spese di acquisto di formule (la�e in polvere e / o 

ar�coli igienico sanitari) nel caso di nascita di gemelli - D.C.P. n° 75 del 31 o�obre 2000 

s.m.i.

Delibera consiliare n. 38 del 19/05/2010 - Modifica al regolamento del Fondo di Solidarietà 

per indagini diagnos�che e terapie - D.C.P. n° 5 del 25 gennaio 1999 s.m.i.

Delibera consiliare n. 42 del 28/06/2010 Approvazione Regolamento per l'acquisizione di 

beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia.

Il Presidente
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Delibera consiliare n. 50 del 14/07/2010 Parco "Baden Powell" / Approvazione 

Regolamento per le modalità di uso dello stesso.

Delibera consiliare n. 55 del 21/07/2010 Approvazione Regolamento per definizione 

agevolata dei rappor� derivan� dall'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Delibera consiliare n. 78 del 29/09/2010 Individuazione termini di conclusione dei 

procedimen� - art. 2, comma 3, L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. / Integrazione e modifica 

Regolamento sul procedimento amministra�vo approvato con delibera consiliare n. 323 

del 12.12.1996 e s.m.i.  

Delibera consiliare n. 97del 26/11/2010 Regolamento per la definizione agevolata dei 

rappor� derivan� dall'occupazione di spazi ed aree pubbliche / Modifiche ed integrazioni.-

Delibera consiliare n. 6 del 02/02/2011 Regolamento disciplinante condizioni e modalità di 

svolgimento di stages e �rocini di formazione e di orientamento.

Delibera consiliare n. 7 del 02/02/2011 Approvazione Regolamento per la disciplina degli 

impian� di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali, 

sulle aree pubbliche o di uso pubblico e sugli immobili in uso alla Provincia.

Delibera consiliare n. 17 del 16/03/2011 Modifica Statuto APOF-IL.

Delibera consiliare n. 26 del 06/04/2011 Approvazione Regolamento recante i criteri e le 

modalità per la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 

1990 n° 241 e per la concessione del patrocinio gratuito da parte della Provincia di Potenza.

Delibera consiliare n. 27 del 06/04/2011 Approvazione Regolamento per l'alienazione dei 

beni immobili.

Delibera consiliare n. 64 del 28/09/2011 Approvazione regolamento di consultazione 

Archivio Storico.

Delibera consiliare n. 70 del 05/10/2011 Presa d'a�o del Regolamento APOF-IL per il 

conferimento di incarichi esterni di collaborazione in a�uazione dell'art. 20 dello Statuto 

APOF-IL.

Delibera consiliare n. 2 del 25/01/2012 Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e 

l'esecuzione di lavori in economia, approvato con la Deliberazione di Consiglio Delibera 

consiliare n. 42 del 28.06.2010 / Modifica ar�colo 3, comma 3 ed ar�colo 7, comma 3.

Delibera consiliare n. 15 del 21/03/2012 Regolamento per l'esecuzione dei controlli 

ispe�vi sullo stato di esercizio e di manutenzione degli impian� termici.

Delibera consiliare n. 29 del16/05/2012 Approvazione regolamento di disciplina degli 

esami per il conseguimento dell'abilitazione di Insegnante ed Istru�ore di Autoscuola.

Il Presidente
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Delibera consiliare n. 60 del 05/09/2012 Modifica Statuto del Centro di Drammaturgia 

Europeo - C.D.E. - Ente strumentale della Provincia di Potenza con personalità giuridica - 

DPGR n° 1311 del 27.12.1993.

Delibera consiliare n. 65  del 03/10/2012 Modifica del comma 4° dell'art. 14 del 

Regolamento di disciplina delle funzioni provinciali in materia di autorizzazione e vigilanza 

dell'a�vità di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada - Legge 

264/91.

Delibera consiliare n. 74 del 14/11/2012 Regolamento del Museo di Storia Naturale del 

Vulture - Approvazione.

Delibera consiliare n. 06 del 30/01/2013 Approvazione Regolamento sui controlli interni 

(Art. 147 e seg. TUEL - D.L. 174/2012).

Delibera consiliare n. 07 del 30/01/2013 Approvazione modifiche al Regolamento di 

Contabilità.

Delibera consiliare n. 27 del 22/05/2013 Regolamento per la disciplina della video-

sorveglianza nel "Parco Baden Powell" di Potenza - Approvazione.

Delibera consiliare n. 28 del 22/05/2013 Regolamento rela�vo alle spese di 

Rappresentanza - Approvazione.

Delibera consiliare n. 60 del 11/12/2013 Regolamento della riserva naturale Lago Pantano 

di Pignola. Modifiche ed integrazioni. - Modifiche ed integrazioni.

Delibera consiliare n. 66 del 18/12/2013 Regolamento degli allevamen� di fauna selva�ca 

a scopo alimentare, ornamentale e amatoriale.

Delibera consiliare n. 67 del 18/12/2013 Regolamento delle zone di addestramento cani e 

delle gare cino-venatorie.

Delibera consiliare n. 5 del 19/02/2014 Modifica del "Regolamento per l'applicazione del 

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, 

n.446", approvato con deliberazione del consiglio Provinciale n.126 del 30/12/1998.

2. A�vità amministra�va.

2.1 Sistema ed esi� controlli interni: 

L'ente ha is�tuito e regolamentato i controlli interni approvando il rela�vo regolamento 

con delibera consiliare n. 6 del 30/1/2013

2.2 Controllo di ges�one: 

Gli esi� del controllo di ges�one e gli obie�vi raggiun� sono a�esta� nelle relazioni di 

accompagnamento ai rendicon� di ges�one degli esercizi 2009/2013 che di seguito si 

elencano.
Il Presidente
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Delibera consiliare n. 35 del 30 aprile 2010 Rendiconto della ges�one 2009

Delibera consiliare n. 32 del 22 aprile 2011 Rendiconto della ges�one 2010

Delibera consiliare n. 21 del 2 maggio 2012 Rendiconto della ges�one 2011

Delibera consiliare n. 23 dell' 8 maggio 2013 Rendiconto della ges�one 2012

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 26 del 7 marzo 2014 – Schema di rendiconto della 

ges�one 2013

Al fine meramente descri�vo si allegano alla presente relazione, non cos�tuendone parte 

integrante e sostanziale, n. 9 relazioni che descrivono, non esaus�vamente, le principali 

a�vità e i risulta� del mandato. 

2.1.3  Valutazione delle performance: I criteri e le modalità con cui viene effe�uata la 

valutazione permanente dei funzionari/dirigen� sono riporta� nel capo II ( art. 44 e ss) del 

Regolamento degli uffici e servizi che è stato adeguato alle disposizioni  del D.lgs. n. 

150/2009 con Delibera della Giunta Provinciale n. 132 del 30 dicembre 2010.

2.1.4 Controllo strategico: Il controllo strategico, pur is�tuito e regolamentato con a�o 

approvato dal Consiglio Provinciale n. 6 del 30/1/2013, non è stato a�vato.

2.1.5 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 – quater del 

TUOEL: 

Le modalità ed i criteri ado�a� dall'ente si ritrovano nel Capo VI (art. 18/25) del 

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI (Art. 147 e seg. TUEL – D.L. 174/2012) 

Approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013

Il Presidente
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ENTRATE                 

(in euro)
2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispe�o al primo 

anno

ENTRATE CORRENTI 109.026.962 115.069.457 104.027.222 106.736.756 103.685.545 -5.15 %

TITOLO 4 ENTRATE 

DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE

23.506.754 37.252.746 23.048.087 76.526.428 706.945 -3225%

TITOLO 5 ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI

7.826.926 1.231.531 11.205.000 17.054.645 105.801.252 92.60 %

TOTALE 140.360.643 153.553.735 138.280.310 200.317.830 209.486.798 33%

SPESE

(in euro)

TITOLO 1 SPESE 

CORRENTI
105.953.600 109.308.106 97.479.789 103.563.303 98.421.422 -7.65 %

TITOLO 2 SPESE IN 

CONTO CAPITALE
32.864.825 38.534.959 34.307.955 384.747 26.569.706 -23,69%

TITOLO 3 RIMBORSO 

DI PRESTITI
5.285.910 5.678.731 5.971.333 20.949.710 103.207.844 94,88%

TOTALE 144.104.335 153.521.798 150.763.653 124.897.760 228.198.972 36.85 %

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispe�o al primo 

2009 2010 2011 2012 2013

PARTITE DI GIRO

(in euro)

TITOLO 6 ENTRATE 

DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI

11.949.393 12.916.724 13.004.574 10.792.565 9.957.914 -20%

TITOLO 4 SPESE PER 

SEVIZI PER CONTO 

DI TERZI

11.949.393 12.916.724 13.004.574 10.792.565 9.957.914 -20%

2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispe�o al primo 

anno

PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei da� finanziari a consun�vo del bilancio dell'ente:
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2009 2010 2011 2012 2013

Totale �toli (I+II+III) delle

entrate
109.026.962 115.069.457 104.027.222 106.736.754 103.685.545

Spese Titolo I 105.953.600 109.308.106 97.479.789 103.563.302 98.421.422

Rimborso Pres�� parte del 

�tolo III
5.285.910 5.678.731 5.971.333 8.195.064 6.719.238

SALDO DI PARTE CORRENTE -2.212.547 82.619 576.100 -5.021.612 -1.455.114

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2009 2010 2011 2012 2013

Entrate �tolo IV 23.506.754 37.252.746 23.048.087 76.526.428 706.954

Entrate �tolo V* 7.826.926 1.231.531 11.205.000 4.300.000 9.312.645

TOTALE �toli (IV + V) 31.333.680 38.484.277 34.253.087 80.826.428 10.019.599

Spese Titoli II 32.864.825 38.534.959 34.307.955 384.746 26.569.706

Differenza di parte capitale 1.531.144 50.682 -54.868 80.441.681 -16.550.106

Entrate corren� des�nate ad 

inves�men�
192.364 50.682

U�lizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale 

(eventuale)

1.328.603 0 1.135.118 272.033.443

SPESE DI PARTE CAPITALE 31.536.222 38.534.959 34.307.955 -81.192.053 -228.913.631

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria “An�cipazioni di cassa”

3.3 Ges�one di competenza. Quadro Riassun�vo. *

Riscossioni (+) 93.905.952

Pagamen� (-) 99.236.145

Differenza (-) -5.330.193

Residui a�vi (+) 58.404.085

Residui passivi (-) 56.817.583

Differenza 1.586.501

Avanzo(+) o Disavanzo (-) -          3.743.692

Anno 2009

*Ripetere per ogni  anno del mandato.
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Riscossioni (+) 90.478.401

Pagamen� (-) 98.216.417

Differenza (-) -7.738.016

Residui a�vi (+) 75.992.058

Residui passivi (-) 68.222.105

Differenza 7.769.953

Avanzo(+) o Disavanzo (-) 31.937

Anno 2010

Riscossioni (+) 98.458.420

Pagamen� (-) 89.070.569

Differenza (+) 9.387.851

Residui a�vi (+) 52.826.463

Residui passivi (-) 61.693.083

Differenza -8.866.620

Avanzo(+) o Disavanzo (-) 521.230

Anno 2011

Riscossioni (+) 89.231.808

Pagamen� (-) 91.078.966

Differenza (-) -1.847.158

Residui a�vi (+) 121.878.587

Residui passivi (-) 44.611..358

Differenza 77.267.229

Avanzo(+) o Disavanzo (-) 75.420.071

Anno 2012

Riscossioni (+) 163.393.690

Pagamen� (-) 178.000.208

Differenza (-) -14.606.518

Residui a�vi (+) 56.757.957

Residui passivi (-) 60.156.678

Differenza -3.398.703

Avanzo(+) o Disavanzo (-) -18.005.220

Anno 2013
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3.4  Risulta� della ges�one: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Risultato di 

amministrazione di cui:
2009 2010 2011 2012 2013

Vincolato 226.466 230.710 79.027.914 -25.759.504

Per spese in conto 

capitale
237.392.741

Per fondo 

ammortamento

Non vincolato 57.384 39.171 1.135.119 -3.391.782 30.089.215

Totale 57.384 265.637 265.637 75.636.131 241.722.447

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013

Fondo cassa al 31 

dicembre
6.653.838 8.117.758 8.117.759 13.707.283 243.318

Totale residui  a�vi  

finali
336.978.661 336.324.261 330.553.991 344.886.566 326.116.172

Totale residui passivi 

finali
343.575.116 344.176.382 342.895.445 76.447.452 84.393.724

Risultato di 

amministrazione
57.384 265.637 13.658.290 75.636.131 241.722.447

U�lizzo an�cipazione di 

cassa
NO NO NO SI SI

3.5   U�lizzo  avanzo di amministrazione

2009 2010 2011 2012 2013

Reinves�mento quote 

accantonate per 

ammortamento

Finanziamento debi� 

fuori bilancio

Salvaguardia equilibri 

di bilancio
1.135.118

Spese Corren� non 

ripe��ve
40.000

Spese Corren� in sede 

di assestamento

Spese di inves�mento 1.328.604

Es�nzione an�cipata di 

pres��

Totale 1.368.604 1.135.118
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4.Ges�one dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (cer�ficato consun�vo-
quadro 11)* ANNO 2009

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccerta� Da riportare

Residui 

provenien� dalla 

ges�one di 

competenza

Totale residui di fine 

ges�one

Primo anno del 

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

Titolo 1  - 

Tributarie
1.436.424 1.009.090 0 12.873 1.423.551 414.461 1.429.729 1.844.190

Titolo 2 -

Contribu� e 

trasferimen�

44.099.100 19.370.351 0 236.533 43.862.567 24.492.216 25.056.157 49.548.373

Titolo 3 – Extra 

Tributarie
3.005.786 1.260.733 0 27.779 2.978.007 1.717.274 1.205.716 2.922.990

Parziali �toli     

1+2+3
48.541.310 21.640.174 0 277.185 48.264.125 26.623.951 27.691.602 54.315.553

Titolo 4 – In conto 

capitale
260.230.710 15.478.760 0 22.399.365 237.831.345 222.352.585 23.305.895 245.658.480

Titolo 5 – 

Accensione di 

pres��

32.612.509 1.478.626 0 3.808.013 28.804.496 27.325.870 7.345.516 34.671.386

Titolo 6 – Servizi 

per conto di terzi
2.317.989 45.819 0 0 2.317.989 2.272.170 61.072 2.333.242

TOTALE TITOLI   

1+2+3+4+5+6
343.702.518 38.643.379 0 26.484.563 317.217.955 278.574.576 58.404.085 336.978.661

*Ripetere la tabella per l'ul�mo anno del mandato

Anno 2009

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccerta� Da riportare

Residui 

provenien� dalla 

ges�one di 

competenza

Totale residui di fine 

ges�one

Primo anno del 

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

Titolo 1  - Spese 

Corren�
43.214.770 20.199.772 2.656.476 40.558.294 20.358.522 22.702.388 43.060.910 43.214.770

Titolo 2 – Spese in 

conto capitale
317.212.784 25.995.224 26.260.559 290.952.225 264.957.001 32.200.498 297.157.499 317.212.784

Titolo 3 – Spese 

per rimborso di 

pres��

0 0 0 0 0 0 0 0

Titolo 4 – Spese 

per servizi per 

conto di terzi

2.044.287 602.278 0 2.044.287 1.442.009 1.914.698 3.356.707 2.044.287

TOTALE TITOLI   

1+2+3+4
362.471.841 46.797.274 28.917.035 333.554.806 286.757.532 56.817.584 343.575.116 362.471.841

*Ripetere la tabella per l'ul�mo anno del mandato
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4.1 Analisi anzianità dei residui dis�n� per anno di provenienza

Residui a�vi al     

31.12.2013

2009  e    

preceden�
2010 2011 2012 2013

Totale residui 

da ul�mo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1     

ENTRATE 

TRIBUTARIE 

0 0 0 0 10.696.476 10.696.476

TITOLO 2    

TRASFERIMENTI 

DA STATO, 

REGIONE ED ALTRI 

ENTI PUBBLICI

4.863.376 3.344.994 5.432.682 8.406.789 37.077.061 66.783.007

TITOLO 3    

ENTRATE          

EXTRA TRIBUTARIE

12.078 99.674 74.600 99.553 8.281.046 9.258.506

Totale 4.875.454 3.444.668 5.507.282 8.506.342 56.054.583 86.737.989,00

CONTO CAPITALE

TITOLO 4    

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE

11.740.823 25.785.948 15.678.593 75.255.351 610.252 218.365.299

Totale 12.620.473 26.490.463 20.844.530 79.059.305 610.252 239.378.145

TITOLO 6 ENTRATE 

DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI

57.787 32.585 44.384 41.191 93.139 1.137.098

Totale generale 12.678.260 26.523.048 20.888.914 79.100.496 703.391 240.515.243

0

TITOLO 5 ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI

879.650 704.515 5.156.937 3.803.954 19.875.748
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Residui passivi al 

31-12.2013

2009  e    

preceden�
2010 2011 2012 2013

Totale residui 

da ul�mo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1       

SPESE CORRENTI
3.574.830 3.673.121 1.431.337 6.905.670 36.831.742 56.057.668

TITOLO 2 SPESE IN 

CONTO CAPITALE
0 0 0 0 0 0

TITOLO 3 

RIMBORSO DI 

PRESTITI

0 0 0 281.702 13.413.420 13.695.122

TITOLO 4 SPESE 

PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI

295.787 215.603 2.092.188 850.190 979.003 5.708.422

Totale 3.870.617 3.888.724 3.523.526 8.037.562 60.153.678 84.393.724

4.2 Rapporto tra competenza e residui

2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale tra residui 

a�vi �toli I e II e totale 

accertamen� entrate 

corren� �toli I e II

21,69% 33,40% 18,53% 12,05% 1,95%

5. Pa�o di Stabilità interno

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispe�o agli 

adempimen� del pa�o di stabilità interno; indicare “S” se è stato sogge�o al pa�o; “NS” se 

non è stato sogge�o; indicare “E” se è stato escluso dal pa�o per disposizione di legge:

S S S S S

2009 2010 2011 2012 2013

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al pa�o di 

stabilità interno

La Provincia di Potenza nel quinquennio 2009 / 2013 ha sempre rispe�ato il pa�o di 

stabilità interno 
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6. Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivan� da accensioni di 

pres�� (Tit. V ctg. 2-4)

(Ques�onari Corte dei Con�-bilancio di previsione)

82.394.498

Popolazione Residente 392.218 392.218 392.218 392.218 392.218

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente

210.07.00 207.09.00 195.50.00 202.99 198.91

2012 2013

Residuo debito finale 81.227.501 76.680.300 79.617.103 78.018.935

2009 2010 2011

6.2 Rispe�o del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle 

entrate corren� di ciascuno anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:

Incidenza percentuale 

a�uale degli  interessi 

passivi sulle entrate 

corren� (art. 204 TUEL)

3.59% 3.35 % 3.74 % 3.35 % 3.74 %

20132009 2010 2011 2012

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i da� rela�vi al primo anno di mandato ed 

all'ul�mo, ai sensi dell'art. 230 del TUOEL

A�vo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali
15.187 Patrimonio ne�o 173.195.816

Immobilizzazioni materiali 273.474.600

Immobilizzazioni 

finanziarie
118.323

Rimanenze 0

Credi� 336.978.661

A�vità finanziarie non 

immobilizzate
0 Conferimen� 316.561.582

Disponibilità liquide 6.653.838 Debi� 127.545.118

Ratei e Riscon� a�vi 61.907
Ratei e riscon� 

passivi
0

TOTALE 617.302.516 TOTALE 617.302.516

Anno 2009*

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ul�mo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ul�mo anno 
è riferito all'ul�mo rendiconto approvato.
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Anno 2013

A�vo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali
0 Patrimonio ne�o 171.710.621

Immobilizzazioni materiali 358.988.052

Immobilizzazioni 

finanziarie
359.063.425

Rimanenze 0

Credi� 326.116.172

A�vità finanziarie non 

immobilizzate
0 Conferimen� 359.967.245

Disponibilità liquide 0 Debi� 153.570.293

Ratei e Riscon� a�vi 68.562
Ratei e riscon� 

passivi
0

TOTALE 685.248.160 TOTALE 685.248.160
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7.2. Conto economico in sintesi

Riportare quadro 8 quienquies del cer�ficato al conto consun�vo Anno 2009

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) Proven� della ges�one

B) Cos� della ges�one di cui :

Quote di ammortamento d'esercizio

C) Proven� e oneri da aziende speciali e partecipate :

U�li

Interessi su capitale di dotazione

Trasferimen� ad aziende speciali e partecipate (6)

D.20) Proven� finanziari

D.21) Oneri finanziari

E) Proven� e Oneri straordinari 

Insussistenze del passivo

Sopravvenienze a�ve

Plusvalenze patrimoniali

Oneri 

Insussistenze dell'a�vo 

Minusvalenze patrimoniali

Accantonamento per svalutazione credi�

Oneri straordinari

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

108.760.929,00

2.016.927,00

1.421.294,00

0

0

595.633,00

-1.021.025,00

266.034,00

3.910.015,00

3.166.517,00

2.656.476,00

309.181,00

200.860,00

Importo

107.287.563,00

5.672.600,00

0

0

0

0
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Riportare quadro 8 quienquies del cer�ficato al conto consun�vo Anno 2010

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Proven� della ges�one 114.941.304,00

B) Cos� della ges�one di cui : 110.702.464,00

Quote di ammortamento d'esercizio 6.068.775,00

C) Proven� e oneri da aziende speciali e partecipate : 0

U�li 0

Interessi su capitale di dotazione 0

Trasferimen� ad aziende speciali e partecipate (6) 0

D.20) Proven� finanziari 128.154,00

D.21) Oneri finanziari 3.833.255,00

E) Proven� e Oneri straordinari 1.531.754,00

Insussistenze del passivo 1.429.112,00

Sopravvenienze a�ve 96.749,00

Plusvalenze patrimoniali 5.893,00

Oneri 2.298.929,00

Insussistenze dell'a�vo 1.544.817,00

Minusvalenze patrimoniali 0

Accantonamento per svalutazione credi� 0

Oneri straordinari 754.112,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -233.436,00
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Riportare quadro 8 quienquies del cer�ficato al conto consun�vo Anno 2011

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Proven� della ges�one 103.895.918,00

B) Cos� della ges�one di cui : 99.827.151,00

Quote di ammortamento d'esercizio 6.367.334,00

C) Proven� e oneri da aziende speciali e partecipate : 0

U�li 0

Interessi su capitale di dotazione 0

Trasferimen� ad aziende speciali e partecipate (6) 0

D.20) Proven� finanziari 131.305,00

D.21) Oneri finanziari 3.613.773,00

E) Proven� e Oneri straordinari 4.917.187,00

Insussistenze del passivo 4.708.453,00

Sopravvenienze a�ve 175.431,00

Plusvalenze patrimoniali 33.303,00

Oneri 4.613.182,00

Insussistenze dell'a�vo 4.153.261,00

Minusvalenze patrimoniali 0

Accantonamento per svalutazione credi� 0

Oneri straordinari 459.921,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 890.304,00
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Riportare quadro 8 quienquies del cer�ficato al conto consun�vo Anno 2012

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Proven� della ges�one 105.742.511,00

B) Cos� della ges�one di cui : 105.843.177,00

Quote di ammortamento d'esercizio 6.353.008,00

C) Proven� e oneri da aziende speciali e partecipate : 0

U�li 0

Interessi su capitale di dotazione 0

Trasferimen� ad aziende speciali e partecipate (6) 0

D.20) Proven� finanziari 75.903,00

D.21) Oneri finanziari 3.850.632,00

E) Proven� e Oneri straordinari 3.278.457,00

Insussistenze del passivo 3.179.851,00

Sopravvenienze a�ve 98.606,00

Plusvalenze patrimoniali 0

Oneri 4.613.182,00

Insussistenze dell'a�vo 3.098.385,00

Minusvalenze patrimoniali 0

Accantonamento per svalutazione credi� 0

Oneri straordinari 265.223,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -2.960.748,00
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Riportare quadro 8 quienquies del cer�ficato al conto consun�vo Anno 2013

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Proven� della ges�one 116.361.

B) Cos� della ges�one di cui : 100.609.886

Quote di ammortamento d'esercizio 6.331.184

C) Proven� e oneri da aziende speciali e partecipate : 0

U�li 0

Interessi su capitale di dotazione 0

Trasferimen� ad aziende speciali e partecipate (6) 0

D.20) Proven� finanziari -3.871.728

D.21) Oneri finanziari 0

E) Proven� e Oneri straordinari 11.917.948

Insussistenze del passivo 827.981

Sopravvenienze a�ve 0

Plusvalenze patrimoniali 28.954

Oneri 0

Insussistenze dell'a�vo 1.273.942

Minusvalenze patrimoniali 0

Accantonamento per svalutazione credi� 0

Oneri straordinari 10.644.005

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 818.687
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7.3 Riconoscimen� debi� fuori bilancio

Quadro 10 e 10bis del cer�ficato al conto consun�vo

Indicare se esistono debi� fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta 

afferma�va indicare il valore.

DESCRIZIONE

Impor� 

riconosciu� e

finanzia� 

nell’esercizio 

2013 

Impor� 

riconosciu� e

finanzia� 

nell’esercizio 

2012 

Impor� 

riconosciu� e

finanzia� 

nell’esercizio 

2011

Impor� 

riconosciu� e

finanzia� 

nell’esercizio 

2010 

Impor� 

riconosciu� e

finanzia� 

nell’esercizio 

2009

Sentenze esecu�ve 18.291,55 37.213,93 16.693,50 9.764,46 400.135,00

Copertura di disavanzi

di consorzi aziende

speciali e di is�tuzioni

0 0 0 0 0

Ricapitalizzazioni 0 0 0 0 0

Procedure 

espropria�ve o di

occupazione d’urgenza

per opere di pubblica

u�lità

0 0 0 0 0

Acquis� di beni di

servizi
498.902,11 0 0 0 0

Totale 517.193,66 37.213,93 16.993,50 9.764,46 400.135,00

DESCRIZIONE IMPORTO

Procedimen� di 

esecuzione forzata
0
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8. Spesa per il personale

8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Importo limite di spesa 

(art. 1, c.557 e 562 della 

L. 296/2006)

21.628.068 21.547.435 20.907.664 20.382.279 19.831.389

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e 

562 della L. 296/2006

21.547.435 20.907.664 20.382.279 19.831.389 19.002.624

Rispe�o del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

corren�

28,51% 26,18% 27,91% 26,39% 26,23%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Con�

8.2  Spesa del personale  pro-capite

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

79,16 76,99 75,32 71,83 70,38

Spesa personale* 

Abitan�

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitan� dipenden�

Abitan�                       

Dipenden�
646,16 661,41 651,52 672,76 694,19

Anno 2013Anno 2009. Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

8.4  Indicare se nel periodo considerato per i rappor� di lavoro flessibile instaura� 

dall'amministrazione sono sta� rispe�a� i limi� di spesa previs� dalla norma�va  

vigente

SI

8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali 

�pologie contra�uali rispe�o all'anno di riferimento indicato dalla legge

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

839.215,24 662.241,68 624.326,04 625.053,95 603.267,87
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8.6  Indicare se i limi� assunzionali di cui ai preceden� pun� siano sta� rispe�a� dalle 
aziende speciali e dalle is�tuzioni:

8.7  Fondo risorse decentrate
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 
contra�azione decentrata:

Fondo Risorse 

decentrate
2.082.062 2.082.062 2.212.621 2.212.621 2.100.000

2009 2010 2011 2012 2013

SI

8.8 Indicare se l'ente ha ado�ato provvedimen� ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e 

dell'art. 3, comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni)

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei Con�

 L'Ente non ha ricevuto nel quinquennio 2009 / 2013 non è stato ogge�o di 

deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effe�ua� per gravi 

irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 della Legge 

266/2005.alcun rilievo 

 A�vità giurisdizionale: indicare se l'ente è stato ogge�o di sentenze. Se la risposta 

afferma�va, riportare in sintesi il contenuto.

2. Rilievi dell'Organo di revisione: nel quinquennio 2009 / 2013 l'ente non è stato ogge�o 

di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell' Organo di revisione.

1.3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 

Così come innanzi riportato la Provincia di Potenza ha subito, per gli anni 2011-2013, un 

taglio di 30,776 milioni di euro sui 46 milioni di entrate proprie dell'anno 2012.

Solo grazie alla forte azione di razionalizzazione dell'intera stru�ura amministra�va e di 

riduzione dei cos� avviata fin dal 2009 la Provincia di Potenza ha evitato il dissesto ed è 

riuscita ad a�vare le procedure previste dall'art. 243-bis e seguen� del D.Lgs 267/2000 

(cosidde�o predissesto), predisponendo un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

approvato con la DCP n.51 del 6/11/2013 che inviato alla Corte di Con� e al Ministero 

dell'Interno è stato da ul�mo approvato dalla Corte dei Con� di Basilicata con la 

deliberazione n.5 del 6/2/2014.

La forte azione di contenimento e razionalizzazione della spesa è facilmente riscontrabile 

confrontando le spese corren�, di alcuni importan� capitoli, sostenute nell'anno 2008 e 

nell'anno 2012 (desunte dai rendicon� annuali approva�) evidenziate nell'allegato 6 alla 

Riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla DCP n.51/2013, 

sono riportate nella tabella seguente:
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Ord Cod Capitolo 2008 2012 % Riduzione

1 14000 SPESE PER FITTI PASSIVI 2.228.969,27 1.482.283,26 -33,50%

2 13180
SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA 

CIVILE VERSO TERZI
807.000,00 400.000,00 -50,43%

3 13010 SPESE TELEFONICHE 713.908,71 336.881,29 -52,81%

4 13362 SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE VIABILITA' 419.000,00 70.000,00 -83,29%

5 13050
SPESE PER INFORMAZIONI BANCHE DATI E RETI 

TELEMATICHE
370.023,06 118.450,00 -67,99%

6 13590
SPESE PER SEMINARI, MANIFESTAZIONI, MOSTRE 

ORGANIZZATE DALL'ENTE
199.142,59 950,55 -99,52%

7 13140
SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

PROVINCIALE
183.000,00 2.880,00 -98,43%

8 13011 SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE 165.000,00 44.859,33 -72,81%

9 12020 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 164.521,09 58.936,03 -64,18%

10 12010
SPESE PER ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI, 

RIVISTE
127.804,76 28.584,39 -77,63%

11 13068 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EMOLUMENTI 120.000,00 80.000,00 -33,33%

12 13014 SPESE POSTALI 106.717,50 53.576,66 -49,80%

13 12000
ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, COPIE 

ELIOGRAFICHE
95.353,33 31.730,03 -66,72%

14 12060 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE 79.804,00 12.000,00 -84,96%

15 13665 SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA ASCENSORI 78.108,20 52.746,13 -32,47%

16 13260
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI 

PROVINCIALI A CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
69.886,34 4.923,74 -92,95%

17 12030
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI 

INFORMATICI
63.038,09 16.052,57 -74,54%

18 13702
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, 

PUBBLICITA' E PUBBLICHE RELAZIONI
59.673,52 10.000,00 -83,24%

19 13280 SPESE DI RAPPRESENTANZA 57.679,30 9.998,85 -82,66%

20 13365 SPESE PER COMMISSIONI TRASPORTI 53.000,00 13.827,30 -73,91%

21 12090 ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA 48.594,34 6.497,73 -86,63%

22 13005 SPESE PER PRESENZA ENTE SU PUBBLICAZIONI 47.968,32 2.000,00 -95,83%

23 13100
SPESE PER STENOTIPIA , COPISTERIA , 

DATTILOGRAFIA
43.246,46 21.790,34 -49,61%

24 13300
ATTIVITA PRESIDENZA CONSIGLIO E INIZIATIVE 

INTERESSE PROVINCIALE
40.000,00 2.213,04 -94,47%

25 13120 SPESE PER PUBBLICITA ATTI 36.234,00 8.472,02 -76,62%

26 13230
SPESE PER I COMPONENTI DELLA GIUNTA PER 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
34.946,97 4.000,00 -88,55%

27 13060
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI 

MOBILI E ATTREZZATURE
33.286,55 1.000,00 -97,00%

28 13059
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

ATTREZZATURE INFORMATICHE
30.548,29 9.292,63 -69,58%

29 12005 SPESE PER COPIE DI PROGETTAZIONE 28.635,87 2.000,00 -93,02%

30 13025 SPESE PER TRASLOCHI 23.266,80 3.672,00 -84,22%

31 13061 IGIENIZZAZIONE UFFICI PROVINCIALI 14.252,73 445,48 -96,87%

Totali 6.544.618,09 2.892.075,37 -55,81%
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Anche sul versante delle spese della poli�ca l'Amministrazione ha a�vato, a par�re 

dall'anno 2009, azioni di risparmio e contenimento che possono facilmente evincersi dal 

seguente prospe�o che confronta la spesa dell'anno 2008 e quella dell'anno 2012.

Anno 2008 Anno 2012 % riduzione

1.141.392,31 807.553,16 -29,25%

81.736,52 76.625,47 -6,25%

427.728,87 400.000,00 -6,48%

1.211.345,39 656.445,38 -45,81%

512.600,47 413.937,07 -19,25%

3.374.803,56 2.354.561,08 -30,23%

-1.020.242,48

Descrizione spesa

Spese per il funzionamento del Consiglio

Spese per le indennità dei Consiglieri- (Indennità di 

carica Presidente Consiglio)

Ge�oni di presenza dei Consiglieri

Spese per il funzionamento della Giunta

Spese per le indennità degli Assessori

Totale

Risparmio annuo su anno 2008

I da� sopra riporta� sono tu� espos� nella deliberazione di Consiglio provinciale n.51 del 

6/11/2013 rela�va alla Riformulazione del piano di riequilibrio finanziario approvato dalla 

Corte dei Con� con la citata deliberazione n.5/2014, evidenziano l'en�tà dello sforzo 

dell'intera stru�ura poli�co-amministra�va dell'Ente nel  ridurre ogni possibile capitolo di 

spesa corrente.

Tra le azioni di forte contenimento a�vate dall'Ente rientrano quelle connesse al personale 

assunto a tempo determinato.

Si è passa� da un costo di € 1.567.309,94 dell'anno 2009 ad un costo di € 734.236,59 nel 

pieno rispe�o dell'art. 4, comma 102, della Legge 12.11.2011, n. 183, che ha esteso agli En� 

Locali la norma�va di cui all'art.9, comma 28 del D.L. 31.5.2010 n. 78,  circa il contenimento 

nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per il 

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contra� di collaborazione 

coordinata e con�nua�va –cfr DGP n.126 del 15.11.2011  e DGP. n.5 del 19/1/2012.

Parte V – 1 Organismi controlla�:  descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere  ed i 

provvedimen� ado�a� ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così 

come modificato dell'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 

95/2012, conver�to nella legge n. 135/2012.

Con delibera della Giunta Provinciale n. 52 del 18/6/2013, si è stabilito di porre in 

liquidazione la società partecipata “Pa.Te.Cor.” 

1.1 Le società di cui all'ar�colo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate 
dall'Ente locale hanno rispe�ato i vincoli di spesa di cui all'ar�colo 76 comma 7 del 
D.L. n. 112 del 2008

SI   X NO
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1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di 

contenimento delle dinamiche retribu�ve per le società di cui al punto precedente

SI   NO  X

1.3 Organismi controlla� ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice 

civile

Esternalizzazioni a�raverso società:

Forma 

giuridica 

Tipologia di 

società

Fa�urato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (4) (6)

Patrimonio 

ne�o 

azienda o 

società (5)

Risultato di 

esercizio 

posi�vo o 

nega�vo

A B C

APEA S.r.l. 

Esercizio 2009
5 615.903,00 100% 31.224,00 3.644,00

APEA S.r.l. 

Esercizio 2012
5 669.393,00 100% 34.113,00 588

(4)   Si intende la quota di capitale sociale so�oscri�o per le società di capitali o la quota di capitale 

di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda

(5)   Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di 

dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda

(6)   Non vanno indicate le aziende e società, rispe�o alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49%

BILANCIO ANNO  2009 2012* inizio e fine del periodo considerato

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

(1)   Gli impor� vanno riporta� con due zero dopo la virgola

 L’arrotondamento dell’ul�ma unità è effe�uato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o 

uguale a cinque;

l’arrotondamento è effe�uato per dife�o qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

(2)   Indicare l’a�vità esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine cer�ficato

(3)   Indicare da uno a tre codici corrisponden� alle tre a�vità che incidono, per prevalenza, sul 

fa�urato complessivo delle società

Campo di a�vità (2) (3)
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1.5 Non sono sta� ado�a� provvedimen� per la cessione a terzi di società o 

partecipazioni in società aven� per ogge�o a�vità di produzione di beni e servizi non 

stre�amente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità is�tuzionali (art. 3, 

commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Tale è la relazione di fine mandato della Provincia di Potenza

1.4. Esternalizzazione a�raverso società o altri organismi partecipa� (diversi da quelli 

indica� nella tabella precedente).

Non ricorre l'ipotesi
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 Nonostante la notevolissima riduzione delle risorse finanziarie l'Ente ha avviato e 

portato a termine una forte azione di innovamento tecnologico e di processi 

valorizzando pienamente le professionalità presen� nell'Ente. Tra le azioni a�vate si 

segnalano:

La realizzazione della BANCA DATI DELIBERE E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, con 

oltre 65 mila record rela�vi a� amministra�vi (delibere, determinazioni dirigenziali) 

dall'anno 1998 ad oggi e con a� in formato PDF per tu�e le delibere di Giunta e di 

Consiglio dall'anno 2002 e tu�e le determinazioni dirigenziali dall'anno 2008 per un totale 

di oltre 180 mila pagine. Il lavoro interamente svolto dal personale dell'Ente ha consen�to 

un risparmio, rispe�o alla fornitura del servizio esterno, di non meno di 300 mila euro con 

un costo annuo aggiun�vo di ges�one di circa 30.000 annui.

L'a�vazione del PROTOCOLLO INFORMATICO presso tu� gli uffici dell'Ente senza alcun 

onere aggiun�vo grazie al supporto della stru�ura informa�ca dell'Ente e alla Formazione 

da parte della stru�ura del protocollo generale.

L'a�vazione della POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.); fin dal gennaio 2010 sono 

state a�vate n.65 caselle di P.E.C. assegnate, tra l'altro, a tu� i consiglieri ed assessori che 

hanno consen�to un risparmio, per convocazione del Consiglio provinciale s�mato in 

30.000 euro annui rispe�o al rela�vo costo per Raccomandate e telegrammi.

A�vazione della GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO SU WEB che dall'anno 2011 

consente a tu� gli uffici dell'Ente di interfacciarsi dire�amente con la contabilità; anche 

tale a�vità è stata realizzata senza cos� aggiun�vi grazie alla formazione operata 

dire�amente dalla stru�ura de Ragioniere Capo.

Proge�azione ed avvio del nuovo PORTALE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA con il 

quale si è potuto superare la precedente e obsoleta impostazione in un'o�ca di rispe�o 

degli standard impos� a livello nazionale per i si� is�tuzionali; anche in questo caso il 

risparmio è stato considerevole se si pensa che la proge�azione è stata effe�uata 

all'interno dell'Ente che si è posto in affiancamento alla società di sviluppo so�ware per cui 

è stato possibile contenere enormemente il costo dell'intero sviluppo del sito che è costato 

solo 19.500 euro oltre IVA, valore pari a 1/6 rispe�o ai valori di costo CONSIP. 

A�vazione del SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.); dal gennaio 2011 l'Ente 

si è dotato della stru�ura autonoma “Sistema Informa�vo Territoriale” (SIT) grazie 

all'assunzione, per mobilità fra en� , di un funzionario esperto in materia e di due 

informa�ci. Tale a�vazione ha consen�to all'Ente di recuperare un ritardo ormai storico 

nella ges�one della banche da� territoriali (si pensi solo alla viabilità e all'edilizia 

scolas�ca) e di diventare un punto di riferimento per l'intera regione.
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A�vazione del PROGETTO EMEROGRAFIA LUCANA IN DIGITALE con il quale è stato 

digitalizzato, un patrimonio raro che a causa della consultazione con�nua da parte di 

studiosi di storia locale e del Mezzogiorno, studen�, laureandi e della composizione della 

carta facilmente sogge�a a deterioramento, rischiava di andare perduto; sono cataloga� e 

inserite nella banca da� 147 testate, più di 115.000 immagini, con 7.500 fascicoli 

digitalizza� e indicizza� e in Biblioteca è possibile anche la ricerca full text, che rappresenta 

il valore aggiunto del proge�o. Il proge�o ha consen�to alla Biblioteca provinciale della 

Provincia di Potenza di entrare a far parte della Biblioteca digitale italiana.

Realizzazione della NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE che ha consen�to il cablaggio 

dei tre plessi principali della Provincia alla RUPAR (Rete unitaria della Pubblica 

Amministrazione) della Regione Basilicata con un notevole potenziamento dei servizi e 

con un contemporaneo risparmio annuo di circa 80 mila euro per la dismissione delle 

preceden� stru�ure di conne�vità.

Realizzazione del CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE 

che ha consen�to di recuperare un ritardo di anni nella definizione, nella catalogazione e 

nell'inserimento in una banca da� geografica dell'intero re�colo stradale della provincia 

che si estende per 2.640 chilometri. Anche in questo caso l'intero e complesso lavoro è 

stato svolto tu�o dal personale dell'Ente supportato dalla nuova stru�ura del S.I.T. di cui 

innanzi.

Realizzazione del CATASTO STRADALE previsto DM 01.06.2001 a carico degli En� gestori 

delle strade; dopo oltre un decennio è in fase di completamento il catasto stradale delle 

maggiori arterie provinciali grazie ad un finanziamento regionale e grazie al lavoro di 

proge�azione eseguito dall'Ente con la propria stru�ura del S.I.T..

Protocollo con la DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

DELLA BASILICATA con il quale la Provincia ha realizzato un repertorio informa�zzato e 

georeferenziato delle aree archeologiche, tra�uri e tra�urelli regi, tra�uri comunali della 

provincia di Potenza so�opos� a verifica o a dichiarazione di interesse culturale (Carta del 

Rischio Archeologico della provincia di Potenza). Tale lavoro svolto interamente dal 

personale interno dell'Ente, con l'ausilio di stagis� dell'Università di Basilicata, ha 

rappresentato un importante elemento per la redazione della stesura finale del PIANO 

STRUTTURALE PROVINCIALE (PSP) che, dopo oltre un decennio, è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 27.11.2013 e rappresenta uno degli 

obie�vi strategici dell'intera consiliatura.

Realizzazione del PROGETTO INFOCITY finanziato a livello nazionale e sviluppato 

unitamente alla Provincia di Napoli (coordinatore), ai comuni di Torino, Roma, Perugia, 

Bari, Brindisi, Lecce e Messina e alle Province di Torino, Milano, Firenze, Bari, Brindisi e 

Lecce. 
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L'obie�vo del proge�o è quello di sviluppare, congiuntamente a poli�che innova�ve e 

interven� stru�urali, un sistema di infomobilità mul�modale, e personalizzato, che sia 

in grado di me�ere a sistema diverse infrastru�ure e servizi degli operatori di Trasporto 

Pubblico Locale (TPL). Il proge�o è stato a�vato a livello sperimentale su oltre cento 

linee del TPL provinciali. 

Realizzazione del PROGETTO FREE WiFi rivolto alle Pubbliche Amministrazioni per la 

realizzazione della prima rete federata nazionale di accesso gratuito ad Internet senza fili. 

La Provincia di Potenza con tale proge�o si pone l'obie�vo di fornire conne�vità pubblica 

e gratuita ai 100 Comuni del territorio provinciale rela�vamente a Scuole, Centri per 

l'Impiego, sedi ARDSU, sedi APOF-IL e Piazze e/o principali centri di aggregazione dei 

comuni. Al momento sono state a�vate, dire�amente dal personale dell'Ente circa 30 si� 

con un risparmio s�mato, rispe�o alla esternalizzazione del servizio, di circa 60 mila euro.
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 CULTURA

Nonostante i tagli delle risorse finanziarie des�nate alle Province, nel quinquennio 2009-

2014 la Provincia di Potenza ha programmato e realizzato numerose inizia�ve culturali che 

hanno visto l'Ente capofila di poli�che mirate alla massima collaborazione 

interis�tuzionale e alla creazione di nuovi modelli di sviluppo locale. L'a�uale crisi ha 

imposto, dunque, scelte efficaci ed economicamente sostenibili per lo sviluppo del 

territorio: la Provincia di Potenza è un'area ricca di storia, di cultura, di risorse ar�s�che, di 

beni archeologici e monumentali e la scommessa di ques� anni è stata quella di pensare a 

“modelli di promozione” e di “valorizzazione” del territorio che hanno contribuito ad 

aiutare la comunità locale a riscoprire le proprie radici e la propria cultura. Si è lavorato 

sulla scelta di soluzioni volte a incen�vare le forze locali, a coinvolgere gli a�ori e i 

protagonis� del mondo culturale operante sul territorio, a rafforzare la rete dei sogge� 

pubblici e priva�. La promozione integrata ha rappresentato, dunque, in ques� anni il 

motore più efficace per lo sviluppo delle comunità e le azioni previste dal programma 

culturale quinquennale, sono state finalizzate al raggiungimento di importan� obie�vi, 

quali:

- la crescita  della rete della cultura provinciale a�raverso partenaria� con Scuole, En� 

Pubblici e  Priva� 

- lo studio e conoscenza delle "emergenze” culturali del territorio ed elaborazione di 

nuove strategie per la riqualificazione dell'offerta turis�ca 

- il sostegno agli ar�s� locali,  alle Associazioni e agli  En� territoriali minori.  

Fra le numerose azioni messe in campo in ques� anni, si segnalano le più significa�ve:

Realizzazione dell'evento Estate in Provincia che, con il programma di inizia�ve musicali e 

teatrali “Tracce”, ha animato i centri storici dei nostri Comuni (San Fele, Maratea, 

Grumento Nova, Potenza, Melfi, Montemurro, Pignola, Avigliano, Sant'Arcangelo, Barile, 

Tramutola, Lauria, Venosa, Rionero, Viggiano, Mon�cchio, Rapolla, Moliterno, Grumento): 

numerosi sono sta�, infa� gli ar�s� lucani che hanno dato vita a spe�acoli di grande 

qualità e indiscu�bile successo. Di rilevante importanza è stata la collaborazione con il 

Centro di Drammaturgia Europeo, le cui rassegne teatrali ed, in par�colare, “Teatri di 

Pietra”, hanno arricchito il cartellone dell'Estate in Provincia (2009/2011). 

“Concer� di Natale” delle voci bianche del Piccolo Coro della Provincia di Potenza svol�si 

nelle Chiese di diversi Comuni del territorio provinciale (2009/2011) e l'evento musicale 

“Apollinea, Cultura ad alta quota: concer� di musica classica svol�si nel mese di agosto 

2009 e 2010 sul Pollino in collaborazione con il Comune di Viggianello, l'Ente Parco e 

l'Orchestra da Camera Lucana di Genzano di Lucania.
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 Inizia�ve a sostegno al mondo dell'associazionismo per la realizzazione di manifestazioni 

di par�colare rilievo e interesse culturale. Grande risalto è stato dato a quelle inizia�ve, 

consolidatesi nel tempo, che danno lustro all'immagine dell'Ente: 

- Premio Basilicata

- Premio Universum

- Stagione Concer�s�ca dell'Ateneo Musica Basilicata a�raverso la programmazione 

delle a�vità, l'informazione sul sito is�tuzionale, l'u�lizzo dei luoghi (Auditorium 

Conservatorio e Sala Museo).

Inizia�ve per la tutela delle minoranze linguis�che e storiche e realizzazione della 

cartellonis�ca bilingue nei centri albanolfili della Provincia di Potenza.

Inizia�ve realizzate in collaborazione con:

- l'Università degli studi di Basilicata: cicli di convegni “Thinking scienze. Research on 

research: The birth of a new paradigm. Pensare la scienza. La ricerca sulla ricerca: la 

nascita di un nuovo paradigma” finalizza� alla verifica degli a�uali sistemi di ricerca 

per ristru�urare e riformulare le procedure delle indagini scien�fiche (2009/2010);

- UBI-Banca Carime e il Consorzio Pa�Chiari: Proge�o di Educazione Finanziaria 

“L'impronta economica Teens” rivolto alle Scuole Superiori della Basilicata e 

finalizzato a fornire agli studen� strumen� di comprensione dei fenomeni economici( 

elenco delle 5 Scuole della Provincia di Potenza: Is�tuto Tecnico Statale “F.S.Ni�”, 

I.P.S.I.A. “G.Giorgi”, Liceo Ar�s�co, Liceo Scien�fico Statale “P.Pasolini”, Liceo 

Scien�fico Statale “G.Galilei”.

Inizia�ve a sostegno delle scuole che hanno o�enuto il riconoscimento delle Eccellenze dal 

MIUR e l'iscrizione nell'apposito Albo delle Eccellenze :

-  Liceo Classico “Q.O.Facco” di Venosa: Certamen Hora�anum

-  Liceo Scien�fico “Galileo Galilei” di Potenza: Convivium Galileianum

-  Liceo Scien�fico “Federico II di Svevia” di Melfi: Mediashow. Le olimpiadi della  

Mul�medialità

-  Is�tuto d'Istruzione Superiore “G.Fortunato” di Rionero in Vulture: Certamen 

Fortuna�anum

-  Liceo Classico di Viggiano: Certamen Platonicum
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L'anno 2011 è stato  cara�erizzato dalla realizzazione di even� dedica� ai 150 anni 

dell'Unità d'Italia promossi e organizza� dalla Provincia in collaborazione con il Comitato 

per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia del Consiglio Regionale di 

Basilicata:

- il “Concerto del Tricolore” eseguito dall'Orchestra Sinfonica Lucana e dal Coro Lirico 

della Provincia di Potenza presso l'Auditorium del Conservatorio Gesualdo da Venosa;

- il Concerto dedicato a Francesco Stabile svoltosi presso il Teatro Stabile di Potenza.

Nel 2013 è stato realizzato il proge�o culturale “FATA - Fes�val Arte Tipicità Ambiente: 

Storia di Saperi e Sapori del territorio del Vulture – Alto Bradano”, finanziato dal GAL 

Sviluppo Vulture Alto Bradano. Nell'ambito del proge�o, finalizzato alla valorizzazione e 

promozione delle risorse naturali, archite�oniche e storico-ar�s�che delle aree del 

Vulture, sono sta� organizza� numerosi even� ar�s�co - culturali ed enogastronomici 

svol�si, in collaborazione con l'Ateneo Musica Basilicata e l'Associazione Italina Cuochi, nei 

Comuni di Venosa, Genzano, Palazzo San Gervasio, Ripacandida e Mon�cchio e presso il 

Museo Provinciale.

Di par�colare rilevanza è stata l'adesione della Provincia di Potenza al “Comitato 

Promotore Matera 2019” per promuovere e valorizzare con interven� mira� anche il 

territorio provinciale, in un o�ca di rappresentazione e cooperazione virtuosa fra gli En� 

coinvol� nel proge�o “Maratea 2019”.

Fra le azioni svolte dall'Ente per sostenere la cultura e garan�re maggiore trasparenza e 

pubblicità all'a�vità amministra�va, occorre segnalare l'approvazione del nuovo 

“Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di vantaggi economici, ai 

sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e per la concessione del patrocinio 

gratuito da parte della Provincia di Potenza” (Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 06 

aprile 2011).
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MUSEO E PINACOTECA 

Il  Museo archeologico provinciale si configura come stru�ura aperta al territorio e come 

luogo di conservazione, produzione e diffusione della cultura e della ricerca. 

A par�re dal 2009, con l'inaugurazione della mostra “An�chiden�tà”, si è dato un impulso e 

una valenza diversi alle a�vità del Museo a�raverso un proge�o divulga�vo e di rilancio 

ar�colato per inizia�ve, even�, visite guidate, �rocini, stage, proge� di studio e ricerca, 

pubblicazioni, divulgazione sul web. 

Le inizia�ve, di grande valenza culturale, affrontano diverse tema�che (l'ambiente, le 

energie alterna�ve, l'arte, la le�eratura, il sociale, la storia, in par�colare quella che ha 

visto protagonista il nostro territorio nel processo di unificazione dell'Italia,  la ricerca 

scien�fica, aderendo  alle linee  programma�che dell'Ente) e vedono il coinvolgimento e la 

partecipazione a�va degli is�tu� scolas�ci, che possono confrontarsi con ar�s�, studiosi 

ed esper�, arricchendo, pertanto, la propria formazione.                                                    

Gli even� programma�  includono convegni, seminari, mostre temporanee,  concer� a 

tema integra� a opere  le�erarie, concorsi musicali, conferenze, presentazioni di libri e 

cos�tuiscono per mol� l'occasione di conoscere il Museo come luogo di produzione e 

diffusione culturale a�raverso un processo di riappropriazione dell'iden�tà culturale.

ANNO 2009

Questo anno ha rappresentato lo start per un proge�o complessivo di rilancio della 

stru�ura, a�raverso la riorganizzazione sistema�ca  del patrimonio archeologico, 

documentario, fotografico, dei servizi e degli spazi.

 Si elencano le azioni di par�colare rilievo realizzate nel corso dell'anno:

Ÿ Coordinamento di even� culturali nell'ambito del ciclo di conferenze sulla le�eratura 

an�ca “Pathos”;

Ÿ Alles�mento di mostre temporanee personali d'arte (Ligrani – Larotonda; Vincenzo 

Claps; Felice Tagliaferri; Anna Giordano);

Ÿ Ges�one della sala conferenze del Museo in occasione di even� promossi dall'ente o da 

terzi;

Ÿ A�uazione di un proge�o di riscontro documentario finalizzato all' alles�mento di una 

sala di documentazione archeologica in�tolata a Vi�orio Di Cicco;  

Ÿ In collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Basilicata, ripris�no della 

esposizione permanente archeologica che risultava da più di un anno smembrata 

(vetrine svuotate e depositate disordinatamente in un corridoio e reper� 

provvisoriamente conserva� in deposito);
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Ÿ Realizzazione della mostra permanente pre-protostorica “Francesco Ranaldi” con 

a�uazione di un proge�o di alles�mento già consegnato da anni da coopera�va 

appositamente incaricata e mai prima realizzato (aperta al pubblico in occasione 

dell'inaugurazione della mostra sulla storia del Museo e della Pinacoteca, 

“An�chiden�tà”;

Ÿ Risistemazione del deposito e della sala restauro con riscontro inventariale, 

ricollocazione ed e�che�atura delle opere d'arte (quadri, sculture e mostre 

fotografiche) ivi conservate;

Ÿ Riordino e inventariazione del patrimonio fotografico di proprietà della Provincia, 

des�nato a mostre i�neran�;

Ÿ s�tuzione di un servizio di prenotazioni di visite guidate e sala conferenze

Ÿ Organizzazione delle fasi rela�ve al prelevamento e al deposito delle opere d'arte come 

servizio permanente, in par�colare in funzione dell'organizzazione delle mostre 

inserite nel calendario dell'“Estate della Provincia”;

Ÿ Realizzazione della fase preliminare della proge�azione dei si� web del Museo e della 

Pinacoteca;

Ÿ Alles�mento della mostra dell'ar�sta lucano Giuseppe Antonello Leone “Il riposo delle 

pietre erran�”; 

Ÿ Alles�mento della mostra “Woman” dell'ar�sta lucana Anna Giordano; 

Ÿ Collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Basilicata per la realizzazione degli scavi archeologici in località 

Cimitero di Atella; 

Ÿ Alles�mento in diversi comuni della provincia di Potenza delle mostre fotografiche e 

pi�oriche di proprietà dell'Ente.
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MUSEO E PINACOTECA 

Il  Museo archeologico provinciale si configura come stru�ura aperta al territorio e come 

luogo di conservazione, produzione e diffusione della cultura e della ricerca. 

A par�re dal 2009, con l'inaugurazione della mostra “An�chiden�tà”, si è dato un impulso e 

una valenza diversi alle a�vità del Museo a�raverso un proge�o divulga�vo e di rilancio 

ar�colato per inizia�ve, even�, visite guidate, �rocini, stage, proge� di studio e ricerca, 

pubblicazioni, divulgazione sul web. 

Le inizia�ve, di grande valenza culturale, affrontano diverse tema�che (l'ambiente, le 

energie alterna�ve, l'arte, la le�eratura, il sociale, la storia, in par�colare quella che ha 

visto protagonista il nostro territorio nel processo di unificazione dell'Italia,  la ricerca 

scien�fica, aderendo  alle linee  programma�che dell'Ente) e vedono il coinvolgimento e la 

partecipazione a�va degli is�tu� scolas�ci, che possono confrontarsi con ar�s�, studiosi 

ed esper�, arricchendo, pertanto, la propria formazione.                                                    

Gli even� programma�  includono convegni, seminari, mostre temporanee,  concer� a 

tema integra� a opere  le�erarie, concorsi musicali, conferenze, presentazioni di libri e 

cos�tuiscono per mol� l'occasione di conoscere il Museo come luogo di produzione e 

diffusione culturale a�raverso un processo di riappropriazione dell'iden�tà culturale.

ANNO 2009

Questo anno ha rappresentato lo start per un proge�o complessivo di rilancio della 

stru�ura, a�raverso la riorganizzazione sistema�ca  del patrimonio archeologico, 

documentario, fotografico, dei servizi e degli spazi.

 Si elencano le azioni di par�colare rilievo realizzate nel corso dell'anno:

Ÿ Coordinamento di even� culturali nell'ambito del ciclo di conferenze sulla le�eratura 

an�ca “Pathos”;

Ÿ Alles�mento di mostre temporanee personali d'arte (Ligrani – Larotonda; Vincenzo 

Claps; Felice Tagliaferri; Anna Giordano);

Ÿ Ges�one della sala conferenze del Museo in occasione di even� promossi dall'ente o da 

terzi;

Ÿ A�uazione di un proge�o di riscontro documentario finalizzato all' alles�mento di una 

sala di documentazione archeologica in�tolata a Vi�orio Di Cicco;  

Ÿ In collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Basilicata, ripris�no della 

esposizione permanente archeologica che risultava da più di un anno smembrata 

(vetrine svuotate e depositate disordinatamente in un corridoio e reper� 

provvisoriamente conserva� in deposito);
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Ÿ Realizzazione della mostra permanente pre-protostorica “Francesco Ranaldi” con 

a�uazione di un proge�o di alles�mento già consegnato da anni da coopera�va 

appositamente incaricata e mai prima realizzato (aperta al pubblico in occasione 

dell'inaugurazione della mostra sulla storia del Museo e della Pinacoteca, 

“An�chiden�tà”;

Ÿ Risistemazione del deposito e della sala restauro con riscontro inventariale, 

ricollocazione ed e�che�atura delle opere d'arte (quadri, sculture e mostre 

fotografiche) ivi conservate;

Ÿ Riordino e inventariazione del patrimonio fotografico di proprietà della Provincia, 

des�nato a mostre i�neran�;

Ÿ Is�tuzione di un servizio di prenotazioni di visite guidate e sala conferenze

Ÿ Organizzazione delle fasi rela�ve al prelevamento e al deposito delle opere d'arte come 

servizio permanente, in par�colare in funzione dell'organizzazione delle mostre 

inserite nel calendario dell'“Estate della Provincia”;

Ÿ Realizzazione della fase preliminare della proge�azione dei si� web del Museo e della 

Pinacoteca. 

Ÿ Alles�mento della mostra dell'ar�sta lucano Giuseppe Antonello Leone “Il riposo delle 

pietre erran�” 

Ÿ Alles�mento della mostra “Woman” dell'ar�sta lucana Anna Giordano 

Ÿ Collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Basilicata per la realizzazione degli scavi archeologici in località 

Cimitero di Atella 

Ÿ Alles�mento in diversi comuni della provincia di Potenza delle mostre fotografiche e 

pi�oriche di proprietà dell'Ente.

ANNO 2010

Per quanto a�ene la ricognizione del patrimonio storico-ar�s�co, si è completata la 

verifica  delle opere di proprietà dell'amministrazione provinciale, anche di quelle in 

comodato d'uso presso altri en�,  definendone inventario e collocazione e cominciando a 

procedere ad una verifica degli a�  amministra�vi degli anni preceden�, al fine di dirimere 

dubbi circa la proprietà da parte della Provincia.

Ciò ha consen�to di accertare la reale en�tà numerica di de�o patrimonio e di arricchire le 

collezioni possedute. 
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Ÿ Per quel che concerne il patrimonio archeologico, il riscontro dei da� inventariali con 

quelli descri�vi ed anche la prima fase di inventariazione e schedatura, pressoché 

realizza�, sono sta� integra� da ulteriori da�, sia tecnici che descri�vi, u�lizza� per la 

successiva fase di catalogazione. 

Il recupero da un punto di vista conserva�vo e la descrizione dei reper� deposita� e non 

ancora censi� (sia pre-protostorici che storici)sono ancora in a�o, date le difficoltà dovute 

alla quan�tà dei reper� e alla loro iden�ficazione, ma si è registrato un sensibile 

incremento dei da� raccol� ed elabora�.
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Riscontro dei da� descri�vi con i da� 

inventariali

Selezione di materiali pre-protostorici e 

storici non cataloga�

Avanzamento/completamento delle 

operazioni di inventariazione e 

schedatura del patrimonio sia 

archeologico che storico-ar�s�co

Rilancio della stru�ura Museale a�raverso idoneo piano di comunicazione e piano 

revisione degli asse� esposi�vi 

Si sono svolte le seguen� azioni:

Ÿ  creazione di una sezione inserita nel sito della Provincia con informazioni,  per la prima 

volta anche in lingua inglese,  riguardan� le collezioni del Museo e della Pinacoteca, 

arricchite di immagini e di schede descri�ve;

Ÿ realizzazione della pubblicazione sul patrimonio ar�s�co, archeologico e documentale 

del Museo e della Pinacoteca;

Ÿ completamento della riorganizzazione dei reper� espos� e degli appara� dida�co-

didascalici  consentendo una migliore fruizione del patrimonio esposto.

Al piano seminterrato del Museo si sono effe�uate le verifiche stru�urali in termini di 

sicurezza, ai fini del completamento dell'alles�mento dei laboratori dida�ci di 

archeologia.

Tu� gli even� programma�, tra convegni, seminari e mostre, hanno affrontato tema�che 

riguardan� l'ambiente, il sociale, la storia, in par�colare quella che ha visto protagonista il 

nostro territorio nel processo di unificazione dell'Italia,  la ricerca scien�fica, l'arte. 
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Sono sta� elabora� proge� per la promozione e il rilancio dei due plessi culturali e sono 

state realizzate visite guidate rientran� nell'a�vità ordinaria o su aspe� specifici.icazione, 

ma si è registrato un sensibile incremento dei da� raccol� ed elabora�.

Di seguito si elencano le mostre tenutesi presso il Museo nell'anno 2010

Ÿ “Montemurro, Maria Padula,  il paesaggio” – a cura della Soprintendenza per i Beni 

Archite�onici e Paesaggis�ci della Basilicata e della Provincia di Potenza;

Ÿ “AltrOltre” di Sabato Angiero, a cura dell'Associazione culturale “Zoe”;

Ÿ Giuseppe De Lorenzo: il geologo, il ricercatore, l'intelle�uale” – a cura del Centro 

Opera�vo Misto delle tre soprintendenze di Maratea e della Provincia di Potenza;

Ÿ Esposizione cimeli militari dell'ex 91° Ba�aglione “Lucania”, a cura del Centro Studi 

Storico-Militari “N. Salinardi”, del Comando del Comando militare “Esercito Basilicata” 

e della Provincia di Potenza;

Ÿ “Italian Icons” di Ron Galella, a cura della Commissione degli Italiani all'estero – Regione 

Basilicata e della Provincia di Potenza;

Ÿ “Elme�lo”, a cura del Movimento Lavoratori Azione Ca�olica e INAIL;

Ÿ “Nata per unire” - a cura del Centro Studi Storico-Militari “N. Salinardi”, del Comando 

del Comando militare “Esercito Basilicata” e della Provincia di Potenza;

Ÿ “Opere dal 1983 al 2010” di  Rocco Falciano, a cura della Provincia di Potenza e della 

Provincia di Roma;

Even� n. 98

Visite scolas�che con guida n. 150

Realizzazione di laboratori dida�ci

Elaborazione contenu� e realizzazione sito web 

Museo e Pinacoteca

Riorganizzazione dei reper� espos�

Rifacimento degli appara� dida�co-didascalici

Organizzazione di even� a tema, convegni, 

seminari, presentazione di libri 

Organizzazione di visite guidate
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ANNO 2011

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per il patrimonio archeologico è stata elaborata un'ipotesi proge�uale di 

informa�zzazione secondo gli standard defini� dal SIGEC (Sistema Informa�vo Generale 

del Catalogo) con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggis�ci e la 

Soprintendenza Archeologica della Basilicata. 

Sono state avviate, inoltre, azioni per il recupero dei materiali bronzei rela�vi alla 

produzione ar�gianale delle popolazioni indigene della Basilicata tra il VII e il III secolo a.C. 

colloca�  in parte nei deposi� del Museo archeologico provinciale e in parte da� in pres�to 

alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata per essere espos�, o custodi� a seguito 

del terremoto del 1980. Tale operazione è finalizzata all'arricchimento della mostra 

archeologica permanente a�raverso l'esposizione di una classe di materiali diversa da 

quella a�ualmente esposta.

Nel corso dell'anno è stata realizzata la prima parte del proge�o del lapidarium, inaugurata 

durante le Giornate Europee del patrimonio.

CIMELI

Si è proceduto all'inventariazione, catalogazione e alla realizzazione della 

documentazione fotografica dei cimeli espos� nella mostra storico-documentaria “Nata 

per unire”, e alla predisposizione di un depliant informa�vo sul percorso esposi�vo in 

italiano e inglese.

Proge�o divulga�vo Museo archeologico provinciale

Nel 2011 con la ristampa in lingua italiana e lingua inglese della Guida sul Museo e 

Pinacoteca Provinciali, in edizione speciale per le  celebrazioni dei 150 anni dell'Unità 

d'Italia arricchita di nuovi contenu� ed immagini, si è concluso il proge�o di 

comunicazione previsto nel piano di rilancio.

  

EVENTI PER I 150 ANNI

Gli even� programma� per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia (convegni, 

seminari e mostre), hanno ripercorso la storia  del nostro territorio nel processo di 

unificazione dell'Italia, approfondendo in ogni inizia�va personaggi e fa� poco conosciu� 

sopra�u�o da parte delle nuove generazioni. La valutazione non può essere che posi�va 

se si �ene conto dei numeri o�enu� in termine di  partecipazione.  
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Di grande rilievo la Conferenza stampa di presentazione del programma delle celebrazioni 

dei 150 dell'Unità d'Italia alla presenza del Presidente della Provincia di Torino, Antonio 

Sai�a, tenutasi il 2 marzo 2011, presso il Museo archeologico provinciale, e l'alles�mento 

nello spazio esposi�vo della mostra: “Forme di Brigan�”, ma anche gli altri appuntamen� 

realizza� di cui si presenta una breve sintesi: 

Ÿ compartecipazione all'evento/mostra “Dall'Unità d'Italia all'Europa unita” con Esercito 

Italiano e Centro di Studi storico-militari “Gerardo Salinardi”;

Ÿ compartecipazione all'alles�mento della mostra documentaria “La libertà che vien sui 

ven�” con l'Archivio di Stato di Potenza;

Ÿ presentazione presso il Museo  del proge�o della  mostra dedicata al pi�ore lucano 

Michele Tedesco in collaborazione con la Fondazione Annali di Rionero in Vulture;

Ÿ compartecipazione all'organizzazione dell'esposizione nazionale “Regioni e 

tes�monianze d'Italia” tenutasi a Roma nelle aree esposi�ve del Vi�oriano e di Castel 

Sant'Angelo con le opere “La visita di Zanardelli in Baslicata” di Michele Tedesco e “Il 

Tempie�o della Dea di Garaguso”;

Ÿ adesione al proge�o di trasferimento della mostra “Regioni e tes�monianze d'Italia” 

presso l'ambasciata italiana a  Washington con il pres�to dell'opera di Michele Tedesco 

sopra citata;

Ÿ Concorso “Nicola Sole” dedicato alla celebrazione del poeta e patriota lucano.

Questa ul�ma inizia�va è stata realizzata con la Fondazione Carical, in collaborazione con 

la Facoltà di Le�ere e Filosofia dell'Università degli Studi della Basilicata, i Comuni di Senise 

e di Viggiano e il Parco dell'Appennino lucano. Il concorso, in�tolato “Nicola Sole e il 

sen�mento della Patria”, ar�colato in tre sezioni, ha o�enuto una  significa�va adesione 

con ben quarantanove elabora�.  Per la valutazione degli elabora� è stata cos�tuita una 

commissione tecnico scien�fica. 

Per ricordare e far conoscere Nicola Sole sono state realizzate due giornate convegnis�che,  

con la collaborazione scien�fica della Facoltà di le�ere e Filosofia dell'Ateneo lucano,  a 

Viggiano presso la Scuola primaria “Pietro Paolo Parzanese”  ed a Senise presso l'Isis “L. 

Sinisgalli”. 

INIZIATIVE E VISITE GUIDATE

Sono state realizzate circa 150 visite guidate. 

TIROCINI

Il Museo ha ospitato 4 �rocinan� nell'ambito del proge�o “I Telai ed I Pitoi” e del corso 

“Responsabile dello sviluppo e della fruizione del patrimonio culturale” per complessive 

640 ore per l'a�vità di stage e 2.400 per il project work.
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AUDIOGUIDA

È stata realizzata l'audioguida che illustra l'esposizione archeologica permanente, per la 

quale si prevede la traduzione in francese e in inglese in collaborazione con i docen� e gli 

allievi del Liceo Linguis�co di Potenza.

“Easyguide” si connota come un sussidio divulga�vo intera�vo, che consente ai visitatori 

l'autonomia della fruizione del percorso esposi�vo sopra menzionato, garantendo una 

maggiore qualità dei servizi.

I contenu� illustrano in sintesi significa�va i reper� espos� nelle vetrine, descrivendone 

�pologia, tecnologia di realizzazione e delineandone la contestualizzazione storica.

Il funzionamento del disposi�vo mp3 risulta semplice nell'u�lizzo, perme�endo all'utente 

di personalizzare l'ascolto e i tempi di fruizione.

MOSTRE

Le mostre svoltesi presso il Museo provinciale sono le seguen�:

1) “La Lucania di Carlo Levi”, mostra fotografica di Mario Carbone;

2) “Forme di Brigan�”, colle�va  di pi�ori e scultori lucani e non;

3) “La donna e il mito della differenza”, personale di pi�ura di Maria Luisa Ricciu�”;

4)  La mostra dedicata alla Giornata della Memoria realizzata dal Liceo Ar�s�co di Potenza;

5)  “A porte aperte” realizzata dai diversamente abili ospi� delle case famiglia  e dei repar� 

di psichiatria di Tolve, Venosa, Lauria, Lagonegro;

6) “La libertà che vien sui ven�”, mostra documentaria sui 150 anni a cura dell'Archivio di 

Stato di Potenza e la Provincia, il cui catalogo è stato presentato al Museo in occasione delle 

Giornate Europee del Patrimonio. Per questa mostra è stato organizzato presso il Museo il 

servizio di prenotazione per le visite guidate.

7) “Materiali per un Lapidarium”, esposizione di reper� lapidei di età romana dell'area del 

poten�no, a cura delle Do�.sse Anna Rita Di Noia e Valeria Discepolo, inaugurata per le 

Giornate Europee del Patrimonio 2011.

8) “L'ordine giusto delle cose”, colle�va di giovani ar�s� lucani dell'Associazione 

Interzona

INCONTRI, CORSI E CONVEGNI

Sono sta� ospita� nelle due stru�ure circa 60 even� (concer�, convegni, conferenze, 

presentazioni di libri, corsi di alta formazione per dipenden� degli En� Locali), con un 

numero complessivo di 6.500 presenze. Tra i più importan� è il caso di ricordare:

- Società Sintesi proge�o: “Donna e Territorio; 

- Presentazione libro “Elisa Claps - IL Ritorno” di Pino Gen�le;
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- Seminari di formazione a cura della Regione Basilicata : “I controlli della Corte dei Con� 

sugli En� Locali”,  “La legge di Stabilità 2011”;  “Nuovi te� di spesa e vicoli nella 

ges�one del personale”;  “Diri�o di accesso ai documen� amministra�vi”; 

“Applicazione Legge Brune�a;“La ges�one associata delle funzioni negli En� Locali”;

- Adesione alla giornata nazionale del risparmio energe�co in collaborazione con RAI 

RADIO 2 CATERPILLAR, “Millumino di meno” con interruzione della normale 

illuminazione dei plessi museali e l'accensione di lampade LED nei colori del tricolore

- Conferenza stampa di presentazione delle inizia�ve provinciali per i 150 anni dell'Unità 

d'Italia in collaborazione con la Provincia di Torino e il Comitato Regionale per le 

celebrazioni centocinquantenarie;

- Presentazione libro “Li cunt” della Lucania Mia, di  Carmencita Pelle�eri;

- Incontro del Liceo Ar�s�co con la pi�rice Maria Luisa Ricciu�; 

- Adesione alla “No�e dei Musei” con lo spe�acolo “Note di tango” musiche di A. 

Piazzolla con apertura con�nuata fino alle due; 

- Presentazione del catalogo della Mostra documentaria ” La Libertà che vien sui Ven�”;

- Convegno - Mostra “A Porte Aperte” giornata di riflessione sui disturbi mentali;

- Convegno INPDAP su “L'estra�o conto previdenziale on line”;

- Presentazione del libro “Monitoraggio satellitare per la previsione del rischio di 

incendio boschivo” a cura della Regione Basilica e del CNR;

- In occasione della manifestazione “Abitare il Futuro”,  convegno sul tema “L'efficienza 

energe�ca e la crescita sostenibile dei territori”; 

- Serata augurale per i dipenden� “Provincia day”;

- Presentazione a cura del “Centro Annali” del proge�o ar�s�co sul pi�ore 

risorgimentale “Michele Tedesco” in occasione della mostra alles�ta presso la 

Pinacoteca Provinciale.

Acquisizione di nuove opere d’arte: 

Visite guidate: 150 

Tirocinan� ospita�: 4

Materiale promo-divulga�vo prodo�o:

1 depliant bilingue della mostra “Nata per unire”

1 guida bilingue del museo e della pinacoteca  

1 audioguida della esposizione archeologica 

permanente su suppor� digitali

N. even�: 70

N. mostre: 14

N. presenze accertate dai registri tra le due 

stru�ure: c.a. 9.000
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ANNO 2012

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per quel che concerne il patrimonio archeologico, espletate le fasi di riscontro dei da� 

inventariali con quelli descri�vi,  di una propedeu�ca inventariazione e schedatura,  di 

integrazione di da�, sia tecnici che descri�vi, di catalogazione, si è, parallelamente, 

intrapresa, in maniera più organica e stru�urata, l'individuazione dei contes� specifici di 

provenienza dei materiali (Serra e Rossano di Vaglio, Serra del Carpine a Cancellara, Braida 

di Potenza, Lavello, Oppido Lucano, Banzi, Latronico, Irsina, Metaponto ed altri).

Tale operazione ha comportato, nell'ambito della riorganizzazione stru�urale del deposito 

del Museo, la proge�azione e la programmazione di interven� organici, quali:

- un primo riordino dell'archivio fotografico conservato nella sala restauro e di 

integrazione dello stesso con nuova documentazione fotografica;

- un recupero della documentazione grafica di parte dei reper�, separando le diverse 

aree geografiche di rinvenimento, con l'intento di effe�uare una successiva 

classificazione basata sull'individuazione di contes� specifici (insediamentali, sacri, 

funerari ed anche sconosciu�) e di �pologie dei manufa�;

- realizzazione di filma� monta� in sala restauro di parte di ques� materiali;

- una successiva informa�zzazione di tale documentazione, a�raverso acquisizione da 

scanner, al fine di integrare i da� contenu� nelle schede di inventario e catalogazione, 

per singolo manufa�o e per contesto, già presen� e in fase di elaborazione.

Con queste premesse metodologiche, si è proceduto all'organizzazione logis�ca del 

deposito, assegnando sigle alfanumeriche agli scaffali, ai quali si associano le casse�e di 

materiali dei contes� riconosciu�. Tali manufa� necessitano, inoltre, di pulitura, 

rifacimento della siglatura, interven� di consolidamento o restauro.

I contes� individua� e censi�, per questo anno,  sono:

-  Latronico (poco più di 100 manufa� del Neoli�co, provenien�, per la maggior parte,  

dalla Gro�a Grande, )per i quali è previsto un proge�o di alles�mento/laboratorio sul 

tema della presenza di par�colari simboli su reper� fi�li associabili a una “cultura del 

femminile” nelle comunità di quel periodo.

- Serra del Carpine di Cancellara (240 reper� censi� fino ad ora), con materiali 

provenien� dalla necropoli scavata da Francesco Ranaldi, per i quali si sta lavorando 

alla loro ricomposizione e per�nenza, associazione sesso, età, status sociale e 

datazione rela�va ed assoluta.

- Poco più di 400 reper� rela�vi alle terreco�e archite�oniche di Serra di Vaglio e di 

Metaponto; per quest'ul�mo contesto, in par�colare, per i materiali del Tempio di 

Apollo Liceo, del quale mol� elemen� sono sparsi in diversi musei nazionali (Napoli, 

Metaponto) ed europei (Parigi).

- 28 elemen� lapidei dell'acquedo�o di età aragonese.
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Conclusione della prima fase del proge�o di georeferenziazione delle aree archeologiche 

vincolate della provincia di Potenza, lavoro  che l'amministrazione provinciale, l'Ufficio SIT, 

sta svolgendo in collaborazione con la Direzione Regionale dei Beni Culturali e 

Paesaggis�ci, La Soprintendenza Archeologica della Basilicata e la Regione Basilicata, en� 

con i quali ci si è confronta� per apportare le opportune modifiche ed integrazioni di da� 

non ancora forni�.

Elaborazione di un proge�o di laboratorio dida�co di archeologia:  “Al Museo gli ogge� 

mi parlano di…” - un laboratorio dida�co nel Museo provinciale per conoscere 

l'archeologia -

Le a�vità del Museo archeologico provinciale di Potenza sono state incentrate sulla 

ricerca e la promozione del patrimonio con ampio spazio dedicato ai laboratori dida�ci, 

a�uando proge� forma�vi rivol� alle scuole con l'obie�vo di s�molare, a�raverso step 

mira�, la crescita della conoscenza e della consapevolezza della grande valenza culturale 

del patrimonio archeologico della nostra regione e delle misure di tutela e valorizzazione 

da ado�are.

Il laboratorio dida�co che il Museo archeologico provinciale ha promosso si connota 

come uno strumento complementare al percorso di apprendimento scolas�co, nel quale 

lo studente è stato protagonista a�vo di a�vità ludiche e di esperienze partecipate, 

consentendo di fissare conce� e di approcciare la cultura del passato a�raverso 

l'interazione dire�a con la materia e i manufa�.

INIZIATIVE E VISITE GUIDATE

Tu�e le inizia�ve, delle quali molte di grande valenza culturale e su tema�che di ampio 

orizzonte, hanno visto la partecipazione a�va degli is�tu� scolas�ci, che hanno potuto 

confrontarsi con ar�s� e le loro opere, studiosi ed esper�, arricchendo, pertanto, la 

propria formazione ed imparando a conoscere, con l'occasione il Museo e la Pinacoteca, 

non come contenitori, ma sopra�u�o come luoghi di produzione e diffusione culturale, 

favorendo, pertanto, il processo di riappropriazione dell'iden�tà culturale.

Al fine della promozione e del rilancio dei due plessi culturali sono state realizzate circa 100 

visite guidate su aspe� specifici. 

Si è proceduto all'assemblaggio, all'alles�mento e alla presentazione dei res� della 

condo�a dell'acquedo�o di età moderna di Potenza, il cui proge�o tecnico-esposi�vo è 

stato sinte�zzato in un pieghevole presentato in occasione delle Giornate Europee del 

Patrimonio 2012. Tu�e le fasi dell'intervento, dal recupero all'alles�mento,  sono state, 

inoltre, riprodo�e in un filmato montato in sala restauro; le schede di catalogazione sono 

state informa�zzate e memorizzate su supporto o�co. 
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E' stata studiata e presentata al pubblico anche una stele funeraria a edicola con iscrizione 

osca a cara�eri greci proveniente dall'an�ca Anxia, Per questo manufa�o si è proceduto 

alla pulitura, documentazione grafica e fotografica, catalogazione e verifica con 

l'inventario del Museo.

TIROCINI

Il Museo ha ospitato 2 �rocinan� nell'ambito dei proge� forma�vi sulla promozione e 

fruizione del patrimonio culturale, nello specifico sulle metodologie e tecniche di 

promozione culturale ado�ate nel Museo.

PROGETTI DI STUDIO

Mol� gli studiosi (anche di università europee) e gli specializzandi in archeologia ad essersi 

avvicenda� nei deposi� e nell'archivio del Museo per esaminare materiali e documen� 

nell'ambito di tesi o proge� di studio di si� archeologici lucani par�colarmente 

significa�vi, per i quali si prevede la pubblicazione. 

Nello specifico, l'Università di Heidelberg, Germania, si sta concentrando sullo studio dei 

materiali del sito di Torre�a di Pietragalla e di Garaguso, la Scuola di Specializzazione in 

Archeologia di Matera per Serra del Carpine di Cancellara, l'Università della Sorbona a 

Parigi per le terreco�e archite�oniche e i sistemi decora�vi dei templi di Metaponto, la 

Scuola di Specializzazione di Archeologia dell'Università di Lecce per i manufa� lapidei con 

iscrizioni in lingua greca.

AUDIOGUIDA E GUIDA DEL MUSEO PROVINCIALE

IL servizio audioguida Easy sul percorso della mostra archeologica permanente, ha 

significato per il Museo una grande innovazione nell'approccio conosci�vo dei materiali 

espos� da parte dei visitatori in mancanza di un servizio specifico di guide museali. 

Contestualmente si è realizzata la seconda edizione della guida cartacea con rela�va 

traduzione in inglese, presentata nelle giornate del patrimonio 2012. 

MOSTRE

Complessivamente le mostre svoltesi presso il Museo provinciale sono le seguen�:

Ÿ “L'ordine giusto delle cose”,  colle�va di ar�s� lucani dell'Associazione Interzona

Ÿ “ArTecne propone”, mostra concorso di ar�s� lucani

Ÿ “150 anni di sussidiarietà”, mostra fotografica

Ÿ "Arte differenziata", originalissima esposizione realizzata con materiali ricicla�, a cura 

di Eleonora Grieco.

Ÿ “Evidenze romane in ci�à”, mostra fotografica a cura del Do�. Giovanni D'Andrea.
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Ÿ “Pietre volan�”, colle�va d'arte contemporanea curata da Franco Corbisiero e Rino 

Cardone.

Ÿ “Gusta l'arte e…non me�erla da parte”,  percorso tra arte, vino e sapori lucani. 

Colle�va di alcuni ospi� della Coopera�va "Betania".

EVENTI

Oltre alle mostre, sono sta� ospita� nelle due stru�ure circa 100 even� (concer� a 

tema integra� a opere  le�erarie, concorsi musicali,convegni, conferenze, presentazioni 

di libri, ecc.), con un numero complessivo di 6.000 visitatori.

Materiale promo-divulga�vo prodo�o: depliant sul

recupero dell’acquedo�o aragonese e rela�vo

filmato

N. presenze accertate dai registri tra le due 

stru�ure: 9.500

Studiosi e specializzandi: 10

Tirocinan� ospita�: 2

N. even�: 100

N. mostre: “9” 

ANNO 2013

Ricognizione del patrimonio e rilancio del plesso Museo

PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

Il patrimonio storico-ar�s�co, nel corso dell'ul�mo anno, si è arricchito di 17 nuove opere 

pi�oriche, risultato di donazioni da parte di ar�s� ( o dei loro paren�) che hanno esposto 

recentemente nel Museo e nella Pinacoteca, ovvero, ancora, da parte di persone che 

hanno donato opere di loro proprietà alla Provincia al fine di esporle e promuoverle: 

si tra�a dei nove acquerelli dello scomparso pi�ore poten�no Rocco Falciano, l'opera 

realizzata in tecnica mista di Irene Albano, l'olio su tela di Raimondo Antonio Pompeo 

Andreoli (in arte ARPA) e i due oli su tela raffiguran� scene di vita rurale del pi�ore lucano 

di fine O�ocento Giuseppe Paglionica, gen�lmente concessi dagli eredi,  un olio su tela del 

pi�ore Franco Corbisiero, una tecnica mista di Salvatore Comminiello, una tecnica mista 

con croma�smi metallici di Vincenzo Lo Sasso, una composizione in stoffa su compensato 

di Eleonora Grieco.
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Per queste opere è stata disposta una scheda descri�va, dopo accurate indagini 

documentarie ed è stato, inoltre, a�ribuito un numero di inventario dell'Ente. 

Per i quadri di Giuseppe Paglionica è stato effe�uato anche un intervento di 

consolidamento e restauro delle par� danneggiate.

Ad incrementare ulteriormente il patrimonio provinciale è stato il trasferimento, causa 

chiusura della stru�ura,  di tre pianofor� ver�cali dal collegio provinciale e centro di 

accoglienza per l'infanzia “P.M. Ben�venga” di San Chirico Raparo.

Per ques� manufa� sono in fase di predisposizione una scheda descri�va con 

a�ribuzione di numero di inventario, oltre ad una scheda di diagnos�ca del degrado al fine 

di programmare un adeguato intervento di consolidamento e restauro.

PATRIMONIO DEMOETNOANTROPOLOGICO

E' stata effe�uata una catalogazione, comprensiva di documentazione fotografica e 

schede tecniche del �po DEA dei manufa� lignei di “arte rus�ca” provenien� da contes� 

rurali della provincia di Potenza della fine dell'O�ocento.

Anche ques� beni necessitano di un urgente intervento di consolidamento e restauro da 

programmare e realizzare a breve.

In questa classe di beni rientrano anche i dodici manufa� lignei provenien� da Laurenzana 

(Donazione famiglia Di Persia)  raffiguran� vari sogge�, per i quali si stanno 

predisponendo le schede di inventario e catalogazione e di eventuale diagnos�ca del 

degrado.

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per quel che concerne il patrimonio archeologico,  si è con�nuata l'a�vità di 

individuazione stru�urata dei contes� (Serra e Rossano di Vaglio, Serra del Carpine a 

Cancellara, Braida di Potenza, Lavello, Oppido Lucano, Banzi, Latronico, Irsina, Metaponto 

ed altri), a�raverso la disamina e la revisione dei materiali, il riordino e l'integrazione della 

documentazione descri�va, grafica e fotografica.

Nello specifico si è proceduto a:

Ÿ un primo riordino dell'archivio fotografico conservato nella sala restauro e di 

integrazione dello stesso con nuova documentazione fotografica;

Ÿ un recupero della documentazione grafica di parte dei reper�, separando le diverse 

aree geografiche di rinvenimento, con l'intento di effe�uare una successiva 

classificazione basata sull'individuazione di contes� specifici (insediamentali, sacri, 

funerari ed anche sconosciu�) e di �pologie dei manufa�;

Ÿ realizzazione di filma� monta� in sala restauro, di parte di ques� materiali e 

informa�zzazione di parte della documentazione grafica e fotografica già presente.
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Inoltre, si  sono effe�ua�, laddove è stato possibile, una serie di piccoli interven� di 

pulitura e assemblaggio, debitamente documenta�.

Ai contes� geografici già individua� e censi�  (Latronico, Serra del Carpine di Cancellara, 

Serra di Vaglio,  Metaponto) si è affiancata un'a�vità di studio di par�colari classi di 

materiali, ogge�o di interesse nell'ambito di proge� di ricerca nazionali ed internazionali 

(una fra tu�e le asce in pietra levigata del Neoli�co).

A seguito della prima fase del proge�o di georeferenziazione delle aree archeologiche 

vincolate della provincia di Potenza, il personale del Museo archeologico provinciale ha 

a�vamente collaborato con l'amministrazione provinciale e l'Ufficio SIT, in collaborazione 

con la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggis�ci, La Soprintendenza 

Archeologica della Basilicata e la Regione Basilicata, alla realizzazione di un database 

contenete i si� archeologici so�opos� a vincolo.

Proge�o divulga�vo Museo archeologico 

LABORATORIO DIDATTICO DI ARCHEOLOGIA

Si è completato il proge�o “Al Museo gli ogge� mi parlano di…” un laboratorio dida�co 

nel Museo provinciale per conoscere l'archeologia -, ed è prevista la programmazione di 

moduli sperimentali con alcuni Is�tu� Comprensivi di Potenza che  si sono candida� per 

l'esperienza.

DEPLIANT INFORMATIVO E PROMOZIONALE DEL MUSEO 

Si è realizzato un supporto cartaceo di sintesi riguardante la storia del Museo, il patrimonio 

conservato, le esposizioni permanen�, le a�vità di promozione della cultura, di ricerca e di 

studio che si svolgono al suo interno.

OPUSCOLI

Si sono realizza�, a seguito di studio e ricerca, da parte di �rocinan� e stagis� ospita� 

presso il Museo,  un opuscolo incentrato  sulle fasi e gli sviluppi della poli�ca di tutela e 

valorizzazione dei beni demoetnoantropologici in Italia e in Basilicata, soffermandosi sui 

manufa� facen� parte della collezione di arte rus�ca del Museo e un opuscolo sulla 

valorizzazione e ricontestualizzazione delle tes�monianze fotografiche di Franco Pinna 

nella mostra “Con gli occhi della memoria”, un lavoro di rivisitazione cri�ca della ricerca 

fotografica di Franco Pinna ed etnologica di Francesco De Mar�no nella Basilicata degli 

anni Cinquanta.
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INIZIATIVE E  VISITE GUIDATE

Al fine della promozione e del rilancio del plesso culturale sono state realizzate circa 200 

visite guidate su aspe� specifici accanto all'a�vità ordinaria di guida con prenotazione.

E' stato realizzato, per la Giornata Europea del Patrimonio,  l'evento archeologico dal �tolo 

“L'eterno rinnovarsi della vita: i segni e i simboli”, un'esposizione di materiali archeologici 

provenien� dalle Gro�e di Latronico accompagnata da una serie di a�vità proponibili:

Ÿ Esposizione dei materiali seleziona�, corredata da pannelli esplica�vi;

Ÿ Realizzazione di un evento/incontro di studi introdu�vo all'esposizione;

Ÿ Programmazione e realizzazione di laboratori per adul� e ragazzi. 

A seguito della realizzazione della mostra sudde�a, sono previste una serie di 

a�vità/even� di studio e di laboratorio per adul� e ragazzi. 

Coerentemente con le indicazioni dell'Is�tuto Centrale del Catalogo e della 

Documentazione è prevista l'informa�zzazione  delle schede di catalogazione cartacee già 

elaborate adeguandole al SIGEC (Sistema Informa�vo Generale del Catalogo), e la 

realizzazione delle schede dei reper� seleziona�. 

Per poter o�enere l'accreditamento al sudde�o sistema,  l'Amministrazione provinciale 

provvederà a s�lare una convenzione, per il tramite della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggis�ci della Basilicata, con l'Is�tuto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione.

Ampliamento del  “Lapidarium”, che prevede la selezione e l'inserimento di manufa� 

lapidei significa�vi per cara�eris�che �pologiche, geografiche e linguis�che, laddove 

fossero presen� iscrizioni, la loro spolveratura e il successivo alles�mento.

Elaborazione di un proge�o di studio sugli elemen� lapidei dell'acquedo�o di epoca 

moderna, recupera�, puli�, consolida� ed alles�� nel Museo, al fine di approfondirne 

aspe� tecnico-costru�vi, topografici e storici.

TIROCINI

Il Museo ha ospitato 4 �rocinan� nell'ambito dei proge� forma�vi sulla promozione e 

fruizione del patrimonio culturale, nello specifico sulle metodologie e tecniche di 

promozione culturale ado�ate nel Museo.

PROGETTI DI STUDIO

Mol� gli studiosi (anche di università europee) e gli specializzandi in archeologia ad essersi 

avvicenda� nei deposi� e nell'archivio del Museo per esaminare materiali e documen� 

nell'ambito di tesi o proge� di studio di si� archeologici lucani par�colarmente 

significa�vi, per i quali si prevede la pubblicazione. Nello specifico, L'Università degli Studi 

“L'Orientale di Napoli” per lo studio sulle asce in pietra levigata del Neoli�co nell'area del 

Mediterraneo, l'Università degli Studi di Roma per gli aspe� del Bronzo Medio in Basilicata 

e, nello specifico, a Latronico.



2009 - 2014

Ufficio Affari Generali Cultura e Istruzione
59

Va segnalato, inoltre, anche il lavoro di studiosi, che, a �tolo di volontariato, stanno 

svolgendo interessan�ssimi lavori di ricerca su Latronico, per quanto riguarda il 

patrimonio archeologico, e sullo s�le orientalizzante dei pi�ori-illustratori lucani di fine 

O�ocento (il Marinelli) per quel che riguarda il patrimonio storico-ar�s�co.

MOSTRE

Complessivamente le mostre svoltesi presso il Museo provinciale sono le seguen�:

Ÿ “Pietre volan�”, colle�va d'arte contemporanea curata da Franco Corbisiero e Rino   

Cardone.

Ÿ “Gusta l'arte e…non me�erla da parte”,  percorso tra arte, vino e sapori lucani.  

Colle�va di alcuni ospi� della Coopera�va "Betania".

Ÿ “ TalentArtExpo”, colle�va di giovani talen� contemporanei, realizzata 

dall'Associazione “Porta Salza” e curata dall'ar�sta Patrice Makabu.

Ÿ “Albero dell'Acqua” istallazioni intera�ve dei lavori porta� avan� dai Centri di 

Educazione Ambientale coinvol� nel proge�o dell'acqua, realizzate dall'Associazione 

“La Luna al guinzaglio”, conferendo par�colare a�enzione all'u�lizzo dei diversi 

linguaggi al fine di rappresentare i molteplici e affascinan� vol� dell'acqua.

Ÿ “I segni accesi della mente”, personale di opere in tecnica mista di Irene Albano.

Personale di pi�ura del maestro ARPA (Antonio Raimondo Pompeo Andreolo)

“Fiori dell'aglio”, mostra fotografica di Vincenzo Lo Sasso.

“ArtFici oversize”, colle�va di ar�s� lucani.

EVENTI

Oltre alle mostre, sono sta� ospita� nelle due stru�ure circa 150 even� (concer� a 

tema integra� a opere  le�erarie, concorsi musicali,convegni, conferenze, presentazioni 

di libri, ecc., la No�e dei Musei), con un numero complessivo di 4.500 visitatori per il 

Museo.

Studiosi e specializzandi: 15

Tirocinan� ospita�: 4

Materiale promo-divulga�vo prodo�o:                                 

depliant sul patrimonio museale e sulle a�vità 

svolte all’interno della stru�ura.                                                    

Lavoro di ricerca sui reper� di arte rus�ca del 

Museo                                                                

Lavoro  di ricerca sulle fotografie di Franco Pinna 

nella collezione “Con gli occhi della memoria”

N. even�: 150

N. mostre: 12 

N. ingressi accerta� dai registri tra le due 

stru�ure: 7.500
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PINACOTECA 

Durante la Consiliatura 2009-2013, le a�vità della Pinacoteca sono state incentrate sulla 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Ente.

All'inizio del 2009 la stru�ura della Pinacoteca, allora come ora amministra�vamente 

connessa al Museo archeologico, non aveva una propria a�vità ordinaria, poiché veniva 

aperta solo in occasione di grandi mostre e il patrimonio ar�s�co, storico o 

contemporaneo, dell'Ente risultava disperso nei numerosi uffici, senza alcun riscontro di 

passaggi e trasferimen� (un recente riscontro era stato avviato dall'Ufficio cultura 

nell'anno precedente). Molte opere di notevole pregio erano conservate nei deposi� del 

Museo dal 1994 e non erano mai state esposte dagli anni Sessanta in poi. Molte altre erano 

affidate al personale dirigenziale, ai funzionari o agli uffici poli�ci. 

Nel se�embre del 2009, a seguito di un lavoro di riordinamento dell'archivio storico dei 

primi dire�ori del Museo (1901-1969) durato sei mesi e condo�o in collaborazione con 

due en� di formazione del territorio nell'ambito di Proge� forma�vi che hanno coinvolto 

qua�ro �rocinan�, è stato possibile portare a compimento tre importan� proge�:

- la collocazione del patrimonio storico-ar�s�co di proprietà dell'Ente in esposizione 

permanente in Pinacoteca;

- la cos�tuzione di un'area del museo dedicata all'espozione di reper� pre-protostorici;

- l'alles�mento di una sala di documentazione specializzata al primo piano del Museo.

L'inaugurazione dei nuovi servizi è stata effe�uata nel corso della manifestazione 

“A�chiden�à. Museo-Pinacoteca: una storia recuperata”.

La riorganizzazione dei documen� ha consen�to altresì la stesura di una guida al 

patrimonio archeologico, ar�s�co e documentario che ha reso pubblica la storia 

ricostruita a�raverso lo studio e la risistemazione del patrimonio per grandi aree di 

interesse.

Nel corso del 2012 è stata elaborata la traduzione in inglese della Guida al patrimonio 

archeologico, ar�s�co e documentario del Museo e della Pinacoteca, arricchita con 

nuovi contenu�, rela�vi all'acquisizione di reper� dell'Associazione dei comba�en� e 

reduci di guerra, alle manifestazioni celebra�ve dei 150 anni dell'Unità d'Italia e alla 

realizzazione della esposizione permanente “Materiali per un  Lapidarium”. 

Nel corso del 2013 un nuovo proge�o di traduzione, in collaborazione con una classe 

del Liceo linguis�co Statale “Leonardo Da Vinci” di Potenza, ha consen�to la traduzione 

dei tes� anche in lingua francese.

Pur in mancanza di risorse finanziarie specifiche per la promozione di even�, nel corso 

degli anni 2011-2013, e nella scarsezza delle risorse assegnate nel biennio precedente 

2009-2010, la Provincia ha con�nuato a sostenere l'espressione ar�s�ca me�endo a 

disposizione la Pinacoteca, quale luogo privilegiato per ospitare mostre ed even� culturali 

di alto livello. 



2009 - 2014

Ufficio Affari Generali Cultura e Istruzione
61

L'Ente ha compartecipato agli even� me�endo a disposizione la stru�ura (regolarmente 

pulita, vigilata e allarmata) e il personale dipendente per le a�vità di accoglienza, 

alles�mento e vigilanza. 

Dedicato il primo piano alla esposizione permanente “Conce�o Valente”, il primo piano 

della Pinacoteca è stato riservato alle esposizioni temporanee di ar�s� viven�, per lo più di 

ar�s� lucani.

Una sale�a è stata rialles�ta in modo da consen�re l'ospitalità di inizia�ve ed even�, quali 

seminari, presentazioni di libri, mostre fotografiche capaci di a�rarre circa 60-70 

partecipan�.

Tu�e le inizia�ve, di grande spessore culturale, hanno visto la partecipazione a�va degli 

is�tu� scolas�ci della provincia, che hanno potuto confrontarsi con ar�s�, studiosi ed 

esper�, arricchendo con percorsi innova�vi e alterna�vi la propria formazione. 

Il numero complessivo dei visitatori si è stabilizzato, nel corso del quadriennio, a�orno 

alla media annuale di 3.500 visitatori.

Il patrimonio  storico-ar�s�co, nel corso di ques� anni, si è arricchito di quaranta nuove 

opere pi�oriche e scultoree grazie alle donazioni di ar�s� che hanno esposto presso il 

Museo o in Pinacoteca. Le opere sono state regolarmente descri�e ed inventariate.

Nel corso del 2011, a conclusione delle celebrazioni dei 150 anni dall'Unità d'Italia, è stata 

organizzata nella Pinacoteca provinciale una mostra sull'ar�sta lucano Michele Tedesco in 

collaborazione con la Fondazione Annali, l'Università degli Studi di Basilicata e la Regione 

Basilicata.

La Provincia ha compartecipato inoltre all'organizzazione dell'esposizione nazionale 

“Regioni e tes�monianze d'Italia” tenutasi a Roma nelle aree esposi�ve del Vi�oriano e di 

Castel Sant'Angelo con l'opera “La visita di Zanardelli in Baslicata” di Michele Tedesco che 

poi è stata trasferita con una selezione dei materiali della mostra “Regione e tes�monianze 

d'Italia” presso l'ambasciata italiana a Washington.

Nel luglio del 2012, dopo l'evento dedicato a Michele Tedesco, la permanente di proprietà 

della Provincia è stata rialles�ta con l'inserimento di nuove opere e con nuovi suppor� 

esposi�vi, in un rinnovato alles�mento: trento�o opere esposte, tra cui le assolute 

“novità” dei dipin� di Andrea Petroni, Remigio Claps e Michele Tedesco. Un depliant di 

presentazione della mostra rinnovata è stato appositamente realizzato con la sola 

strumentazione disponibile negli Uffici.

La sale�a al primo piano, riba�ezzata “Sale�a degli Illustri”, ha ospitato i tondi di Andrea 

Petroni, trasferi� in Pinacoteca a seguito della ristru�urazione della Sala Consiglio di Piazza 

Mario Pagano, per la quale erano sta� realizza�.

Dopo la chiusura dell'evento “An�chiden�tà, nel corso del triennio 2010-2013 sono sta� 

ospita� in Pincaoteca i seguen� even�:
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2010

1) “Le Patamacchine” – Il Salone dei Rifiuta�

2) Personale pi�orica di Pietro Basen�ni

3) “L'emigrazione lucana in Uruguay” – a cura della Commissione degli Italiani all'estero – 

Regione Basilicata e della Provincia di Potenza

4) “Interzona di lingue diverse” - Associazione Interzona

5) “Storia di ombre” Mostra fotografica mul�mediale di Domenico Gruosso e Rodolfo 

Sbrojavacca

6) “Anni '70 tra memoria e nostalgia” di Pietro Lombardi

7)“Fino a qui tu�o bene” – Associazione Interzona

2011

 1) “Ausencias”, mostra fotografica di Gustavo Germano, a cura del Gruppo di Volontariato 

e solidarietà e dell'Associazione Libera; 

2)“Colori e forme dell'arte lucana”, colle�va di pi�ura di ar�s� lucani;

3) “Ogni donna sono io”, mostra fotografica e documentaria di giovani ar�ste italiane e 

straniere, associata a una serie di seminari sulla condizione della donna nell'ambito della 

famiglia, del lavoro, della società;

4) “Contenu� speciali”, mostra fotografica di Paola Risoli;

5) “7 ar�s� lucani”, colle�va di pi�ura e scultura di autori lucani;

6) “Teatro metafisico: omaggio a De Chirico” dell'ar�sta lucano Rocco Aliano;

7) “Azzurra”. Mostra fotografica mul�sensoriale di Domenico Gruosso e Rodolfo 

Sbraojavacca; 

8) “I miei presepi”, esposizione di presepi ar�gianali del burgen�no Antonio Scelzo.

Per l'Adesione alla giornata nazionale del risparmio energe�co in collaborazione con RAI 

RADIO 2 CATERPILLAR, “Millumino di meno” le pare� esterne della Pinacoteca 

prospicien� sulla Via Lazio sono state illuminate con lampade LED nelle �nte del tricolore

2012

1) “Michele Tedesco: un pi�ore lucano nell'Italia unita”

2) Laboratorio di pi�ura per bambini della scuola materna ed elementare con la 

collaborazione dell'Associazione “La luna al guinzaglio”

3) “Natura tra cromie e luce”, personale di pi�ura dell'ar�sta Pietra Barrasso.
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4) Colle�va fotografica “Non è poi così lontano il tempo”, proposta dall'associazione 

culturale Interzona

2013

1) “Natura tra cromie e luce”, personale di Pi�ura di Pietra Barrasso, proposta 

dall'Associazione di ricerca culturale e ar�s�ca;

2)“Palazzo San Gervasio e la Famiglia D'Errico _ Storia Immagini Sugges�oni”, mostra 

fotografica a cura di Camilla Hoffmann D'Errico.

3) Mostra d'arte sacra “Reddi�o symboli” in occasione dell'anno della fede

4)Mostra personale in memoriam “Scenes de la vie” di Antonio Le�eri 

5)Mostra personale pi�orica del Maestro Franco Corbisiero;

6)“Ricordo di Rocco”, mostra dedicata a Rocco Falciano

7)Personale di pi�ura di Salvatore Comminiello

8) Personale di pi�ura e fotografia di Vincenzo Lo Sasso, Colours

9) Basilicata. Un ponte sul mediterraneo tra Oriente e Occidente a cura di Francesca 

Antonella Amodio

10) Esposizione “Tesori del collezionismo Bancario. La collezione d'arte di Banca 

Carime”

2014 – Programma

La Pinacoteca con�nuerà ad ospitare oltre la mostra permanente, che sarà aggiornata.

Una piccola sale�a sarà dedicata alla esposizione delle opere di Rocco Falciano, ar�sta 

lucano di recente scomparso, di cui la Pinacoteca ha acquisito una donazione.

Si intende inoltre cara�erizzare lo spazio della “tromba” delle scale per realizzare 

un'esposizione permanente di contemporanei lucani, in collaborazione con l'Associazione 

“Pietre volan�”.

Con�nueranno inoltre al secondo piano mostre di pi�ori e scultori contemporanei, oltre 

all'organizzazione di inizia�ve ed even�, quali convegni, seminari, presentazioni di libri, 

mostre fotografiche. 

Sarà, inoltre, data ampia collaborazione alle a�vità di stage e �rocinio per allievi di corsi di 

formazione secondo i vari proge� forma�vi che hanno l'obie�vo, oltre che di 

apprendimento,  anche di avvicinamento alla organizzazione e ges�one della stru�ura 

museale. 

Sono già previste nel periodo febbraio- maggio 2014 i seguen� even�:
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Concerto di Carnevale a cura di Marco Ranaldi: “Ves�amo le sale di colori”.

Realizzazione della mostra fotografica di Dolores Nicastro “Giochi di Luce”

Realizzazione della mostra-evento di Teri Volini

Inoltre nel corso del  2014: 

- con�nuerà la ricerca storico-archivis�ca sulle opere della Provincia, in merito alla loro 

acquisizione e alla loro a�uale collocazione in altri uffici della Provincia o in altri si�;

- sarà data alle stampe la traduzione in francese e in inglese della Guida al patrimonio del 

Museo e della Pinacoteca;

- si procederà all'ordinamento dell'Archivio storico e corrente del Museo e della 

Pinacoteca secondo precise norme archivis�che.

PUBBLICA ISTRUZIONE 

In materia di Pubblica Istruzione la Provincia di Potenza ha promosso numerosi interven� 

vol� ad assicurare alla scuola un ruolo da protagonista, in quanto luogo privilegiato di 

educazione e formazione dei giovani, di promozione della cooperazione culturale tra le 

diverse realtà in cui i ragazzi vivono. L'a�vità programma�ca dell'Ente è stata, dunque, 

improntata al raggiungimento dei seguen� obie�vi:

Ÿ Sostegno al servizio di integrazione scolas�ca in favore degli alunni diversamente abili 

frequentan� gli Is�tu� di Istruzione Secondaria Superiore a�raverso: proge� educa�vi 

mira�, sia individuali che di gruppo(P.E.I.); l'a�vazione della rete di trasporto su tu�a 

l'area provinciale; l'acquisto di libri in braille; finanziamen� per la realizzazione di 

specifici laboratori dida�ci. (per ciascun anno scolas�co: scuole coinvolte n. 22.; alunni 

rientra� nei proge� circa 130) 

Ÿ Valorizzazione e consolidamento della rete territoriale scolas�ca

Ÿ Realizzazione dei proge� “Abitare il futuro” e “Ci�adinanza Scolas�ca” con 

l'a�uazione delle seguen� inizia�ve: 

- Cor� di Memoria: rappor� con le scuole per l'organizzazione della giornata 

forma�va e per l'organizzazione del Viaggio della memoria che porterà gli studen� 

delle Is�tu� partecipan� a visitare i campi di Birkenau e Auschwitz, accompagna� 

da Andra Bucci sopravvissuta allo sterminio e Marcello Pezze� dire�ore del 

Museo della Shoah di Roma;

-  Ragazzi all'Opera: rappor� con gli Is�tu� scolas�ci che hanno aderito all'inizia�va e 

collaborazione nella definizione dei compi� di ciascuno per l'organizzazione 

dell'evento a cui partecipa anche il CDE;

- Alternanza scuola lavoro: definizione del bando e selezione delle istanze 

presentate dagli Is�tu� scolas�ci.
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Osservatorio Scolas�co Provinciale

La necessità dell'impianto di un Osservatorio Scolas�co Provinciale (OSP) come rete di 

servizi, risponde a diverse esigenze espresse dai sogge� prepos� al governo della scuola 

dell'autonomia. 

L'importanza della conoscenza dei da� rela�vi al "prodo�o" scolas�co è un punto nodale 

in un momento di grande trasformazione storica, culturale e sociale. 

Con i da� assun� dire�amente dall'Ufficio è stato possibile procedere per due anni alla 

formulazione del Piano di dimensionamento delle Is�tuzioni scolas�che approvato dal 

Consiglio Provinciale.

La Provincia ha reda�o le proposte di  Dimensionamento delle Is�tuzioni Scolas�che 

provinciali tenendo conto, oltre alle previsioni norma�ve,  conto  delle vocazioni 

territoriali, delle richieste dei Comuni,  e delle Is�tuzioni scolas�che e di quanto emerso 

negli incontri territoriali, conciliando, nei limi� previs� dalle norme, le esigenze territoriali 

con la razionalizzazione della rete scolas�ca per migliorare la qualità dell'offerta forma�va 

e  rendere efficiente ed  efficace il sistema dei servizi scolas�ci. 

Per l'anno scolas�co 2011-12 ha Provincia ha operato, oltre che  nell'ambito del quadro 

norma�vo, sulla scorta  le linee guida per il dimensionamento delle Is�tuzioni Scolas�che  

che la Regione Basilicata haado�ato con  D.G.R. 1621 del 28/10/2010, modificata con 

D.G.R. 1847 del 03/11/2010.

Successivamente la Regione Basilicata ha emanato nuove  linee guida per il 

dimensionamento delle Is�tuzioni scolas�che per il triennio 2012-2015 in base alle quali la 

Provincia ha reda�o il Piano per l'anno scolas�co 2012-13 approvato dal Consiglio 

Provinciale con deliberazione n.91 del 14 dicembre 2011. 

In a�uazione della Delibera di Giunta Regionale dell'11 novembre 2009, n.1983 recante 

“Linee di intervento triennale per la qualificazione, il rafforzamento e l'ampliamento 

dell'offerta forma�va scolas�ca”, degli obie�vi previs� nel Piano di Azione Obie�vo 

Istruzione approvato con D.G.R. del 3 novembre 2009 n.1854, dell'Intesa Interis�tuzionale 

2011-2013, approvata con D.G.R. del 2 agosto 2011 n.1152 e delle “Linee di intervento 

triennali per la riforma del sistema di Istruzione Regionale” l'Ufficio, in collaborazione  con 

l'Ufficio Formazione e Lavoro, ha fornito e fornisce il proprio contributo per la definizione 

dei percorsi di  IeFP.   

Poli�che Giovanili 

L'a�vità rivolta alle nuove generazioni è varia e interessante: dall'inserimento di a�vità a 

loro dedicate in specifici proge� a servizi informa�vi sull'Europa. Sviluppare abilità e 

crea�vità nelle nuove generazioni, ma anche nuovi modi per migliorare o aumentare 

l'occupazione, sono azioni che hanno visto il costante impegno dell'Amministrazione.  
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La ges�one dei proge� candida� e finanzia� con il programma del Dipar�mento della 

Gioventu' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato “Azione 

ProvincEgiovani ha facilitato il compito in quanto la Provincia ha avuto due proge� 

finanzia� come capofila e uno quale Partner dell'UPI Basilicata

PROGETTO IDEA LAVORO-MISURATI CRESCENDO

Con il proge�o, finanziato con il Programma 2008 e conclusosi nel 2010, si è voluto  

sperimentare, su area vasta, un modello mirato a sviluppare nelle nuove generazioni 

forme di autoimprenditorialità da un lato e dall'altro fornire strumen� in grado  di 

migliorare la conoscenza e le proprie possibilità al fine di  misurarsi in un sistema 

complesso.

Hanno partecipano al proge�o, oltre all'UPI Basilicata (capofila) e alle Province di Matera 

e Potenza, due partners e tre associazioni. La Provincia di Potenza si è occupata del tema 

misura�-crescendo.

Nel corso del 2012 e del 2013 è stato realizzato il proge�o “FUTURENERGY: risparmia, 

cammina, pedala, rispe�a”   candidato dall'Ufficio al bando Azione ProvincEgiovani2011 

con un partenariato cos�tuito da sogge� pubblici, associazioni e la Federazione di Atle�ca 

Leggera (C.R. di Basilicata). Gli obie�vi raggiun� con il proge�o sono sta�: la 

disseminazione della buona pra�ca de “La scuola ecologica” (che ha o�enuto da 

Legambiente e GSE il premio  come miglior buona pra�ca 2011);  l'assunzione di  nuovi 

s�li di  vita tesi al rispe�o dell'ambiente  e all'eliminazione di sprechi  di energia; la 

sperimentazione della pra�ca del manbus e ciclobus.  Tan� sono i prodo� realizza� e i 

giovani coinvol�.

Maschio Femmina 14-18 19-25 25-30

Potenza (Comuni di 

Potenza, Venosa, Melfi)

Formazione sulle pra�che

Work-shop laboratori 115 53 62 115

WS-UNIBAS su geotermia 

e global warming
32 18 14 32

WS/lab a Montemurro 13 9 4 5 8

Ques�onari 863 440 423 863

Straci�adine 200 120 80 200

Seminari/gara di 

produzione 

energ.pedalando/mostre

1700 1700

Giornata di studi UNIBAS 60 30 30 60

TOTALE 3077 710 665 2972 97 8

Provincia

Numero 

totale di 

ragazzi/e

Suddivisione per sesso Suddivisione per gruppi di età

94 40 52 94
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“Futurenergy-Scuole ecologiche in scuole sicure”, il proge�o della Provincia di Potenza 

fondato sul binomio sostenibilità-pra�ca spor�va, è stato candidato alla macro area 

tema�ca  "La policy ambientale per un futuro sostenibile" del Fes�val dell'Energia 

organizzato da ItaliaCamp. Il Proge�o è stato premiato a Roma nel corso del Fes�val che si 

è tenuto lo scorso  25 maggio 2013. 

Futurenergy è stato inserito quale buona pra�ca nel proge�o RENERGY.

Il  2014 sarà l'anno di conclusione e rendicontazione del proge�o “Basilicata Factory” 

cofinanziato con il programma Azione ProvincEgiovani 2012 nell'ambito dell'azione 2 

“dialogo intergenerazionale”. Il proge�o  finanziato per 86.237,00 prevede una sponda a 

carico dei partners di 44.433,00 euro che potrà essere coperta in parte con il personale 

dipendente. Il partenariato con cui è stato candidate il proge�o è cos�tuito da: Legacoop 

Basilicata;  Is�tuto Prof.le per l'Enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera di Melfi;  Centro 

Europeo di Drammaturgia (CDE) di  Potenza;  Associazione Culturale Mul�etnica Europea 

di Moliterno. Le a�vità del proge�o sono rivolte a giovani dai 15 ai 30 anni ed ha come 

obie�vo:   lo scambio di conoscenze tra generazioni  a�raverso il trasferimento del  

patrimonio culturale ed enogastronomico presente nel rito del matrimonio �pico del 

dopoguerra della provincia di Potenza; la definizione di “Basilicata Factory” quale logo  e 

luogo di raccolta del patrimonio culturale ed enogastronomico per l'arricchimento e 

potenziamento dell'offerta turis�ca. 

Il proge�o “Dall'Unità d'Italia all'Europa Unita”, realizzato e sostenuto interamente dalla 

Provincia di Potenza, ha proposto agli studen�, e non solo,  un percorso documentario 

composto da 18 pannelli sui temi del risorgimento, con par�colare riguardo a quello 

lucano, nel  processo di unificazione nazionale, e della cos�tuzione della comunità 

europea. La mostra documentaria, insieme ad una brochure contenente la sintesi delle 

tappe piu' significa�vi dei processi  unitari  dell'Italia e dell'Europa e ad un poster,  dopo 

essere stato inaugurata a Potenza presso il Museo Provinciale, è stata ospitata nelle Scuole 

e nei Comuni di seguito specifica�:  
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Comune Periodo Luogo

Potenza Dal 5 fino 8 Aprile 2011 Liceo Scen�fico Salvatore Rosa 

Potenza Dal 9 al 12 Aprile 2011 ITC Leonardo da Vinci

Potenza Dal 14 al 19 Aprile  2011 Liceo Classico Q. O.Flacco

Avigliano Dal 28 Aprile al 2 Maggio 2011 Scuola Media/ Ist. Comprensivo Carducci-Morlino

" Dal 3 Maggio al 5 Maggio 2011 Ist. Comprensivo T. Claps di Lagopesole

" 06-mag Ist. Comprensivo S. Angelo

" 07-mag Ist. Comprensivo Possidente 

Genzano Dal 9 al 12 Maggio 2011 I.I.S. E Majorana - Liceo Scien�fico - Festa dell'Europa

Montemurro Dal 14 al 17 Maggio 2011 Municipio

Picerno Dal 20 al 25 Maggio 2011 Is�tuto Comprensivo G.Fortunato. 

Atella Dal 1 al !0 Agosto 2011 Palazzo Saraceno

Corleto Per�cara Dal 11 al 18 Agosto 2011 Palazzo Comunale

Viggianello Dal 20 al 30 Agosto 2011 Municipio

Moliterno Dal 22 se�embre al 2 o�obre  2011 I.P.S.I.A. 

Potenza Dal 5 al 12 o�obre 2011 Liceo Scien�fico Statale "Galileo Galilei"

Senise Dal 17 al 25 0�obre 2011 I.S.I.S. Leonardo Sinisgalli

Filiano Dal 22 al 27 novembre 2011 Is�tuto Comprensivo, scuola media 

Muro Lucano Dal 6 al 16 dicembre  2011 I.I.S. Fermi

Avigliano (Possidente) Dall’11 al 13 maggio 2012 La No�e Blu – Inizia�va per la Festa dell’Europa

Forenza -Maschito Dal 28 maggio al 12 giugno 2012 Is�tuto Comprensivo “V.Solimena” di Forenza

Per quanto riguarda “Invito alla le�ura”, programma volto ad incrementare gli indici di 

le�ura tra le nuove generazioni, è stato pubblicato il libro di R.Visone “L'ul�mo record” che 

è stato presentato presso l'Is�tuto Ni� di Potenza alla presenza di due atle� 

paraolipionici. Prima della presentazione i libri sono sta� consegna� agli studen� della 

scuola che hanno partecipato all'incontro. E' stato acquistato, distribuito nelle scuole e 

presentato a Rivello del Libro di Vincenzo Labanca e Cirillo “Il Reduce – dalle campagne di 

Rivello ai lager di Hitler” e  “Sogni, Bisogni e ….maschere” di Nino Calice.

Infine, si è proceduto con quanto previsto dall'Accordo quadro “IO STUDIO – LA CARTA 

DELLO STUDENTE. EDIZIONE SPECIALE PROVINCIA DI POTENZA” in collaborazione con 

l'Ufficio Comunicazione sono state consegnate card agli studen� aven� diri�o.
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Poli�che Comunitarie

Va so�olineata la par�colare collaborazione tra la Provincia e l'Ufficio UPI-TECLA di 

Brusselles riguarda la partecipazione agli Open Days e l'organizzazione della 

manifestazione “Abitare il futuro”.

In collaborazione con TECLA a febbraio 2011 si è tenuto a Potenza un corso  

sull'europroge�azione riservato a giovani laurea� e uno stage per due giovani laurea� 

presso lo spazio UPI-Tecla di Bruxelles.

Sono sta� a�va�, inoltre, servizi di traduzione e di supporto nella ricerca delle 

opportunità proposte dalla UE.

Sono sta� candida�, mediante partecipazione a bandi europei, diversi proge�, quali: 

“ITWEDAR – Informa�on Technologies in Weak Trasporto Demand Areas” -Università 

della Basilicata capofila; “Osserv@mbiente” -  ITT capofila,  "New awareness in 

biodiversity issues related to rnvironmental protec�on" – Provincia di Potenza capofila-, 

con il programma LIFE 2011. 

Tra i vari proge�

Il proge�o LIFE+ RI.CO.PR.I. ha avuto inizio il 15.01.2011 e terminerà il 30.06.2015.                

Obie�vo: recupero e conservazione di habitat prioritari lega� alle praterie aride, 

danneggia�, da un lato, dall'irrazionale sfru�amento del pascolo e, dall'altro, 

dall'abbandono di alcune aree, anche deriva� dalla mancanza di stru�ure per il pascolo e 

dalla invasione della superficie pra�va da parte di specie forestali.

I Partner:

- Provincia di Roma. Capofila. Coordinatore

- Provincia di Potenza. Partner associato. Comunicazione; 

- Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomi� Lucane. Partner associato. 

- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Partner associato. Coordinatore scien�fico;

- CIA  Basilicata. Partner associato.

I Luoghi: 

In provincia di Potenza, Comune di Pietrapertosa e Castelmezzano - SIC/ZPS “Dolomi� di 

Pietrapertosa;

In Provincia di Roma, Comuni di Cerreto Laziale e Ciciliano - SIC “Mon� Ruffi” e  Comuni di 

Capranica Prenes�na, Casape, Pisoniano, Ciciliano, Poli, San Vito Romano, San Gregorio da 

Sassola – SIC “Monte Guadagnolo”.
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La Provincia di Potenza, quale responsabile della comunicazione, ha reda�o il Piano di 

Comunicazione ed il Piano di Informazione ed Educazione Ambientale nelle Scuole, che 

comprendono la strategia comunica�va e tu� i prodo� di comunicazione realizza� e 

da realizzare.

Prodo� realizza�: 

 1)  Sito Web www.lifericopri.it

2)  Concorso ar�s�co“Ideazione di un immagine rappresenta�va del proge�o 

RI.CO.PR.I.”; 

  3)  Brochure e altri materiali informa�vi;

  4)  Fume�o “Le scoperte di Melania” e “A spasso con Anna”; 

  5)  1° Video documentario sul proge�o e  1° Book fotografico sul proge�o;

  6) Cortometraggio “Dai pascoli montani il sapore e la genuinità di un prodo�o senza 

tempo”;

  7)  Presentazione power-point sul proge�o; 

  8)  Workshop e lezioni frontali dedicate agli studen� della scuola superiore; 

  9)  RI.CO.PR.I. Quiz Game. 

Prodo� da realizzare:

10) “A�vità live recitate/Laboratorio teatro ragazzi”. Rappresentazione rivolta alle scuole  

del  primo ciclo, in tre edizioni, due in provincia di Potenza e una in provincia di Roma; 

11)  Ges�one del sito web fino alla chiusura del proge�o e per i cinque anni successivi; 

12)  Video documentari; 

13)  2° Book fotografico sul proge�o; 

14)  Brochure (risulta� o�enu� con le a�vità di proge�o).

Per so�olineare la propria determinazione e per dare un buon esempio ai propri partner, 

l'UE ha acce�ato di ridurre le proprie emissioni di gas responsabili dell'effe�o serra 

almeno del 20% entro il 2020, a prescindere da quel che faranno gli altri paesi. L'UE pensa 

di raggiungere tale riduzione a�raverso le azioni programmate nel quadro della nuova 

poli�ca integrata in materia di energia e di cambiamento clima�co, che si aggiungeranno 

alle misure già in vigore. 

http://www.lifericopri.it
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 Per tale ragione e rendere protogonis� i gli a�ori presen� sul territorio, la Provincia ha 

inteso perseguire tali obie�vi a�raverso: l'adesione quale Stru�ura di Coordinamento al 

Pa�o dei Sindaci; il programma Futurenrgy- Scuola ecologica in scuola sicura, il proge�o 

Renergy; le a�vità informa�ve realizzate nelle scuole. con l'adesione a “Energy week 

2011”  lanciata dall'Unione Europea ed  alla giornata nazionale del risparmio energe�co in 

collaborazione con RAI RADIO 2 CATERPILLAR, “Millumino di meno” con interruzione 

della normale illuminazione dei plessi museali e l'accensione di lampade LED nei colori del 

tricolore.

Dall'11 al 15 aprile si sono tenute in alcune scuole della Provincia delle conferenze sul 

risparmio energe�co e sul consumo responsabile di energia dal �tolo “Cambia: Abbassa, 

spegni, cammina. Divenire ci�adini responsabili riducendo le emissioni di CO2” e sono 

sta� coinvolte alcune classi del Liceo Ar�s�co di Potenza nell'elaborazioni di disegni sul 

tema. Il 15 aprile 2011 si è tenuta al Museo Provinciale una conferenza ed è stata alles�ta 

la mostra con i lavori realizza� dagli studen� del Liceo ar�s�co e la mostra “SCUOLA 

ECOLOGICA IN SCUOLA SICURA”. 

La Provincia di Potenza, con Deliberazione della Giunta Provinciale n.81 del 7 se�embre 

2010, ha aderito al Pa�o dei Sindaci quale Stru�ura di Supporto e Coordinamento ed ha  

so�oscri�o a Isola di Palmaria ( La Spezia – Italia), il 25/09/2010, Accordo di partenariato 

tra la Direzione Generale dell'Energia della Commissione Europea e la Provincia di Potenza 

con il quale, tra l'altro, si “riconosce pubblicamente la Provincia come a�ore principale del 

Pa�o con il ruolo di Stru�ura di Supporto della Commissione Europea per il territorio della 

provincia di Potenza”.

L'accordo prevede che la Provincia si impegni, tra l'altro, a ricercare forme di sostegno 

finanziario per i cos� correla� alla preparazione dei Piani di Azione per l'Energia 

Sostenibile (PAES o SEAP). Pertanto,  in data 28/12/2010 è stato so�oscri�o un protocollo 

d'intesa tra Regione Basilicata e le Province di Potenza e Matera, ra�ficato dalla Giunta 

Provinciale con deliberazione n.134 del 30/12/2010, che prevede, tra l'altro:

Ÿ l'impegno della Società Energe�ca Lucana all'elaborazione dei PAES oltre all'assistenza 

tecnica nella stesura della relazione biennale di valutazione, monitoraggio e verifica.

Nell'anno in corso la Provincia di Potenza, quale stru�ura di supporto al Pa�o dei Sindaci 

con�nuerà nell'a�vità di assistenza al processo di adesione dei Comuni interessa�, così 

come è stato per il 2012  in cui per quindici Comuni è iniziato il proge�o pilota. Sono sta� 

avvia�, infa�, i SEAP che, come da protocollo so�oscri�o con la Regione Basilicata, sono 

cura� dalla Società Energe�ca Lucana. I Comuni che sono sta� supporta� nel processo di 

adesione sono 46 con circa il 60% della popolazione della provincia  interessata. I SEAP 

presenta� sono 20. 
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Di seguito la tabella con l'elenco dei Comuni che hanno aderito e dei SEAP presenta�.

Signatories

 

Popula�on

 

Adhesion

 

Status

 

 

Adesione

 

 

SEAP

 

Abriola, IT

 

1,617

 

28

 

Nov

 

2011

  

Acerenza, IT

 

2,595

 

29

 

Apr

 

2013

  

Albano di Lucania, IT

 

1,502

 

27

 

Nov

 

2012

  

Anzi, IT

 

1,811

 

31

 

Aug

 

2011

  

Avigliano, IT

 

11,863

 

16

 

Sep

 

2011

  

Banzi, IT

 

1,800

 

30

 

Apr

 

2012

  

Baragiano, IT

 

2,671

 

24

 

Jul

 

2013

  

Barile, IT

 

2,938

 

28

 

Dec

 

2012

  

Bella, IT

 

5,193

 

8

 

Aug

 

2013

  

Calvello, IT

 

2,212

 

6

 

Jun

 

2010

  

Carbone, IT
 

702
 

29
 

Nov
 

2012
  

Castelgrande, IT
 

1,032
 

29
 

Oct
 

2012
  

Castelluccio Inferiore, IT
 

2,166
 

6
 

Apr
 

2013
  

Castelsaraceno, IT 1,497 28 Jun 2012  
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Cersosimo, IT

 

734

 

27

 

Apr

 

2013

  

Chiaromonte, IT

 

2,015

 

16

 

Sep

 

2011

  

Corleto Per�cara, IT

 

2,628

 

1

 

Sep

 

2011

  

Filiano, IT

 

3,108

 

29

 

Nov

 

2012

  

Forenza, IT

 

2,161

 

23

 

Apr

 

2013

  

Francavilla in Sinni, IT

 

2,254

 

31

 

Jan

 

2013

  

Genzano di Lucania, IT

 

6,072

 

29

 

Nov

 

2011

  

Guardia Per�cara, IT

 

643

 

12

 

Sep

 

2012

  

Latronico, IT

 

4,773

 

30

 

Nov

 

2012

  

Laurenzana, IT

 

1,975

 

22

 

Aug

 

2011

  

Melfi, IT

 

17,554

 

25

 

Nov

 

2011

  

Montemurro, IT
 

1,347
 

10
 

Nov
 

2011
  

Oppido Lucano, IT 3,891 28 Jun 2011  

Palazzo San Gervasio, IT 5,047 12 Mar 2013  

Pescopagano, IT
 

2,100
 

11
 

Sep
 

2012
  

Picerno, IT
 

6,090
 

27
 

Sep
 

2012
  

Pietragalla, IT

 

1,129

 

2

 

May

 

2013
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Pietrapertosa, IT

 

1,129

 

23

 

Apr

 

2013

  

Pignola, IT

 

6,800

 

23

 

Aug

 

2012

  

Potenza, IT

 

69,060

 

9

 

Feb

 

2011

  

Rionero in Vulture, IT

 

13,533

 

20

 

Jul

 

2012

  

Ruo�, IT

 

3,551

 

15

 

Jul

 

2013

  

S.Angelo Le Fra�e, IT

 

1,484

 

28

 

Sep

 

2012

  

San Severino Lucano, IT

 

1,739

 

9

 

Mar

 

2013

  

Sasso di Castalda, IT

 
852

 
17

 
Aug

 
2011

  

Satriano di Lucania, IT
 

2,408
 

23
 

Apr
 

2013
  

Tito, IT 7,197 27 Jun 2011   

Tolve , IT 3,396 30 Jun 2011   

Trivigno, IT
 

722
 

28
 

Nov
 

2011
  

Vietri di Potenza, IT

 
2,933

 
19

 
Dec

 
2012

  
Viggiano, IT

 

3,170

 

16

 

Dec

 

2011

  Lavello, IT 

 

13,612

 

27

 

Dec

 

2011

  

 

In collaborazione con la Società Energe�ca Lucana sono state reda�e le linee guida per 

le a�vità rela�ve alla Stru�ura di coordinamento e per la redazione dei SEAP. 
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SPORT

La Provincia di Potenza, in a�uazione dei “Programmi Regionali Triennali per lo Sviluppo 

dello Sport -Anni 2008/2010 e 2011/2013”, si è impegnata a promuovere, a�raverso i 

propri Piani Provinciali (PPS), una poli�ca dello sport finalizzata al benessere della persona 

e all'integrazione sociale dei sogge� svantaggia� garantendo un maggiore sostegno:

Ÿ alle scuole che hanno realizzato proge� finalizza� alla promozione di modelli della 

cultura dello sport impronta� alla sana compe�zione, al rifiuto della violenza e al 

rispe�o degli altri e delle regoli comuni,

Ÿ agli organismi spor�vi che hanno promosso a�vità finalizzate al benessere della 

persona, al recupero dei disabili e alla diffusione della pra�ca spor�va fra i sogge� a 

rischio di esclusione sociale. 

Ÿ alle inizia�ve promosse dai Comuni a forte decremento demografico dove è 

maggiormente elevato il rischio di disagio giovanile ed emarginazione sociale.

Le risorse economiche messe a disposizione dal 2009 al 2014 per il sostegno alla pra�ca 

spor�va ammontano a complessivi € 1.100,00, di cui € 990.000,00 fondi regionali, € 

110.000,00 fondi provinciali. 

PPS 2008-2009:63 ammessi:   52 Associazioni Spor�ve,  7 Scuole, 4 Comuni

PPS 2009-2010:153 ammessi: 98 Associazioni Spor�ve,  6 En� di Prom.Spor�va, 29 

Scuole, 20 Comuni

PPS 2010-2011:190ammessi: 130 Associazioni Spor�ve, 8 En� di Prom.Spor�va, 27 

Scuole, 25 Comuni

PPS 2011-2012:147 ammessi:109 Associazioni Spor�ve, 6 En� di Prom.Spor�va, 32 Scuole

PPS 2012-2013:184 ammessi:142 Associazioni Spor�ve, 6 En� di Prom.Spor�va, 36 Scuole

PPS 2013-2014: domande pervenute 140. Procedure in via di espletamento

Un evento di rilevante importanza è stato il proge�o “La Provincia e lo sport: Sicurezza, 

Solidarietà e Inclusione Sociale, Difesa personale e prevenzione della salute”, svoltosi nel 

periodo gennaio-giugno 2013 con la collaborazione del Coni, degli En� di Promozione 

Spor�va, dell'Ufficio Scolas�co Regionale, dell'ASP, del 118 DIRES di Basilicata, dell'AVIS 

di Venosa, dell'Associazione di Volontariato “INSIEME” di Potenza e dell'Ufficio della 

Consigliera di Parità dell'Ente. 
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Obie�vi del proge�o, ar�colato in tre moduli, sono sta� l'incen�vazione e il sostegno ad 

inizia�ve di promozione dello sport quale strumento di tutela della salute e del benessere 

psico-fisico della persona, di inclusione e integrazione sociale e di recupero dalle 

dipendenze:

Ÿ a�raverso il modulo “Sport e Sicurezza nelle Scuole”, finalizzato a rendere le Scuole 

luoghi più sicuri, è stata a�uata una adeguata poli�ca di prevenzione donando 12 

defibrillatori a 12 Is�tu� d'Istruzione Secondaria Superiore della provincia di Potenza e 

formando, con l'ausilio del 118 DIRES di Basilicata, il personale docente e non docente 

sull'u�lizzo del DAE.

Ÿ nell'ambito del modulo “Lo sport come veicolo di reinserimento sociale e mezzo di 

recupero dalle dipendenze” sono state realizzate, in collaborazione con l'AVIS di 

Venosa e l'Associazione di Volontariato “INSIEME” di Potenza, inizia�ve quali la par�ta 

fra ragazzi non veden� ed ipoveden� “Un goal ad occhi chiusi”, il convegno “Il calcio a 5 

per non veden�: solo pun� di vista” ed a�vità spor�vevolte alla salvaguardia 

dell'equilibrio psico-fisico degli ospi� della comunità di recupero“INSIEME”.

Ÿ con il modulo“Lo sport come mezzo di difesa personale e strumento di prevenzione e 

tutela della salute” sono sta� a�va� corsi di ginnas�ca gratui� rivol� alle dipenden� 

dell'Ente finalizza� all'educazione ad un corre�o s�le di vita e all'autodifesa quale 

strumento di contrasto alla violenza sulle donne.

Anche nel 2014 è prevista la seconda edizione dell'evento“La Provincia e lo sport” che 

prevede importan� inizia�ve quali il proge�o di alfabe�zzazione nelle scuole da realizzarsi 

in collaborazione con il MIUR ed il CONI, un'inizia�va spor�va di cara�ere sociale rivolta ai 

detenu� della Casa Circondariale di Potenza da svolgersi in collaborazione con il CONI e 

l'AIAC- Associazione Italiana Allenatori Calcio, e l'a�vazione dei corsi di ginnas�ca gratui� 

rivol� alle dipenden� dell'Ente. 
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Impian�s�ca spor�va minore.

Il Programma a sostegno dell'impian�s�ca spor�va minore e dei luoghi di aggregazione 

giovanile è stato sostenuto in parte con risorse del bilancio provinciale e in parte con mutui 

assun� sulla base del Protocollo Provincia di Potenza-Is�tuto per il Credito Spor�vo. Sono 

77 gli interven� sovvenziona�  in altre�an� comuni della provincia con un impegno 

finanziario complessivo di euro 2.140.000. Sono 62 gli interven� ul�ma� e a disposizione 

dei giovani mentre 12 sono in via di completamento e 3 in via di definizione.  Un'a�enzione 

par�colare ai nostri giovani, e non solo, che potranno u�lizzare i seguen� impian�:

26 Campi polivalen� (adeguamento/completamento/ampliamento/spogliatoi);

7 Campi da tennis (adeguamento/completamento/ampliamento/spogliatoi);

11 Spazi di aggregazione giovanile (adeguamento, completamento/acquis� 

a�rezzature info. e mul�med.);

16 Campi di calce�o (adeguamento/completamento/ampliamento/pavimentazioni)

5 Campi da bocce;

7 Palestre (adeguamento/completamento/acquisto a�rezzature);

1 Pista di Mountain Bike (San Severino Lucano);

1 Pista di automodellismo (Lauria);

1 Impianto di atle�ca leggera (Venosa);

1 Arrampicate spor�ve (Chiaromonte e Viggiano);

1 Pista di pa�naggio a rotelle (Castelgrande)

_____________________

POLIZIA PROVINCIALE

La Polizia Provinciale opera in posizione di Staff alla Presidenza ed è impegnata nelle 

materie che le leggi e regolamen� a�ribuiscono alla competenza della Provincia, tra 

cui, di par�colare rilievo, la polizia ambientale ed i�co-venatoria, nonché, la polizia 

giudiziaria ed amministra�va.

L'a�vità svolta, da parte del Corpo nel corso del mandato poli�co che sta per concludersi è 

stata improntata alla realizzazione degli obie�vi assegna� di anno in anno, da Parte della 

Giunta e del Dire�ore Generale, coeren� con la mission del Corpo e con le esigenze di tutela 

e salvaguardia del territorio.
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Tutela dell'ambiente

Tra gli obie�vi di maggior rilievo assegna� vi è certamente da evidenziare l'impegno 

profuso in azioni di prevenzione e repressione dell'inquinamento da rifiu�, scarichi ed 

emissioni in atmosfera.

Dal 2010 l' Amministrazione ha percepito la necessità di impegnare gli uffici competen� in 

materia ambientale ad intensificare le forme di coordinamento, o�mizzando le risorse 

impiegate e migliorando la qualità e quan�tà delle a�vità svolte.

In tale o�ca, sono state messe a punto azioni di procedimentalizzazione condivisa, 

interven� in programmazione comune e sono state avviate molteplici e proficue azioni di 

controllo congiunto.

Uno dei pun� su cui ci si è impegna� par�colarmente è la intensificazione delle a�vità di 

controllo presso gli impian� di depurazione. Tra�asi di un obie�vo avviato già nel 2012 

che prevedeva la verifica di n. 64 pun� di depurazione individua�. 

Gli accertamen� complessivamente esegui� sono sta� n. 79 ed oggi, considerata 

l'importanza delle azioni già intraprese, è in corso un' ulteriore a�vità di controllo globale 

degli impian� di tra�amento rifiu� da depurazione.

Nel corso dell' ul�mo quinquennio, a seguito di diverse segnalazioni di intorbidimento delle 

acque e di moria di pesci presso la Diga del Pertusillo, emergenza ciclica che si presenta nel 

periodo primaverile-es�vo, l' Amministrazione ha impegnato la Polizia Provinciale in 

doviziose a�vità di verifica dello stato delle acque presso la Diga, unitamente all' ARPAB e 

con la collaborazione dalle Guardie volontarie. All'uopo ogni anno sono state svolte 

campagne di controllo presso aziende agricole, zootecniche e casearie site nei Comuni a 

monte dell'invaso innanzi citato. 

La repor�s�ca della a�vità svolta è de�agliata nella tabella riepiloga�va finale.

Vigilanza sul rispe�o della norma�va venatoria ed i�ca

L'a�vità di vigilanza e controllo nelle tradizionali materie di competenza della Polizia 

Provinciale, ovvero la materia venatoria e quella i�ca, sono state svolte secondo le 

indicazioni contenute nei documen� programma�ci e nei paini degli obie�vi forni� dalla 

Amministrazione, sempre in stre�a collaborazione con l' Ufficio a�vità produ�ve, caccia 

e pesca.
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Nel corso del quinquennio 2009-2014, la Polizia Provinciale ha provveduto a realizzare 

numerosi ripopolamen� di fauna selva�ca e di fauna i�ca, a garan�re anno dopo anno la 

distribuzione presso i Comuni della Provincia dei tesserini venatori ed al contestuale ri�ro 

di quelli scadu�.

In par�colate, al fine di dare a�uazione agli indirizzi contenu� nel Piano Faunis�co 

Venatorio. In collaborazione con l' Università degli Studi di Basilicata, la Polizia Provinciale 

ha monitorato le zone di rispe�o venatorio, presso alcuni comuni della provincia, al fine di 

verificare la presenza di lepri ed animali nocivi.

Si segnala, inoltre, l'assegnazione ad entrambe le stru�ure (Ufficio caccia e pesca e Polizia 

Provinciale), dell'obie�vo finalizzato all' analisi, controllo e monitoraggio degli is�tu� 

faunis�ci. Nel corso degli ul�mi due anni, ci si è impegna� in una ar�colata a�vità di 

verifica della funzionalità e fruibilità degli is�tu� prede� (zone addestramento cani, oasi 

di protezione, aziende faunis�co venatorie, allevamen� di fauna selva�ca); Mediante la 

realizzazione di tali azioni l'Ente punta a contribuire efficacemente al miglioramento delle 

pra�che venatorie.

Nel corso dell' ul�mo biennio l'Amministrazione ha a�vato il proge�o interse�oriale, in 

collaborazione con la Regione Basilicata denominato “Tutela Biodiversità nei Si� Natura 

2000 a Maratea”. 

Il proge�o è finalizzato alla conservazione degli habitat forestali, a�raverso il controllo e 

monitoraggio della popolazione del roditore (Callosciurusfinlaysonii), all'interno di 

qua�ro aree SIC e nelle aree circostan�, interessate dalla presenza dello scoia�olo 

variabile nel Comune di Maratea. 

L'a�vità si è ar�colata in diverse fasi, in primis, monitoraggio della specie aliena (ex ante), 

al fine di addivenire alla quan�ficazione ed ubicazione degli scoia�oli sul territorio; 

successivamente , trappolamemto e raccolta da� biometrici, per determinare 

l'andamento della dinamica di popolazione in relazione al prelievo effe�uato. 

Grazie al lavoro svolto in ques� ul�mi due anni, si è giun� ad un regime di controllo della 

specie piu�osto efficace. 

La Polizia Provinciale si occupa della procedura di rilascio e rinnovo dei decre� di Guardia 

Giurata Volontaria i�ca e venatoria (in a�uazione del trasferimento delle competenze 

avvenuto con il d.lgs. n. 112/98 art. 163 le�. b), ed in coerenza con tale funzione di polizia 

amministra�va, l' Amministrazione ha assegnato al Corpo il coordinamento della vigilanza 

volontaria.
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Dal 2009 al 2011 la Polizia, in a�uazione di quanto stabilito dalle convenzioni so�oscri�e 

tra il Se�ore Caccia e Pesca e le Associazioni Venatorie ed Ambientali, ha provveduto al 

coordinamento delle guardie giurate volontarie a�raverso l'impiego del sistema di 

teleprenotazione “caccia on-line”.

Le guardie accreditate nel sistema e dotate di codici iden�fica�vi personali e password, 

hanno coadiuvato l'a�vità di vigilanza della Polizia nel territorio provinciale secondo i 

protocolli di coordinamento che venivano periodicamente messi a punto dal Comando.

Il servizio nel corso degli anni interessa� ha visto un incremento della presenza di sogge� 

deputa� al controllo delle pra�che venatorie in modo evidentemente più capillare; con 

rammarico si riporta che la riduzione della spesa pubblica, che ha interessato in maniera 

“dramma�ca” la Provincia di Potenza, non ha consen�to il rinnovo delle convenzioni e 

dunque la impossibilità di proseguire proficuamente negli obie�vi intrapresi.

Oltre agli obie�vi assegna� di cui si è de�o, l'a�vità del servizio è stata costantemente 

dedicata all'espletamento di servizi ordinari che hanno determinato le risultanze in ordine 

alla vigilanza per il rispe�o della legislazione i�ca e venatoria meglio de�agliate nella 

tabella riepiloga�va finale.

Vigilanza stradale e tutela delle strade provinciali

Nell' aprile 2008 è stato insediato presso la Prefe�ura di Potenza il Tavolo tecnico in 

materia di viabilità e sicurezza stradale. La Provincia di Potenza vi ha partecipato, 

unitamente ad altri sogge� is�tuzionali, a�raverso il contributo della Polizia Provinciale 

perseguendo l'obie�vo di assicurare il miglioramento della viabilità provinciale e 

concorrendo, con azioni preven�ve ed informa�vo-forma�ve, a sviluppare la cultura della 

sicurezza stradale.

La Polizia Provinciale, inoltre, assicura periodicamente la propria collaborazione con le 

altre forze di polizia, in occasione della programmazione ed a�uazione di specifici di piani 

di intervento per fronteggiare situazioni di emergenza viaria, quali ad esempio: Piano neve 

ANAS – POLSTRADA - Sa-Rc, Piano di viabilità emergenza esodo es�vo, controlli alla 

viabilità ordine e sicurezza pubblica in occasione delle fes�vità pasquali presso i Laghi di 

Mon�cchio, controlli alla viabilità ordine e sicurezza pubblica in occasione di even� 

spor�vi par�colarmente a rischio, ecc….
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Nel 2010 in occasione della chiusura al traffico del tra�o di strada di competenza ANAS 

denominato ponte “Fiumara di Tito” e della individuazione di diversi tra� deputa� alla 

viabilità di servizio alterna�va, tra cui la S.P. 94, la Polizia Provinciale in collaborazione con i 

Se�ori Viabilità ed Affari Is�tuzionali ha a�vato l' ufficio “deroghe transito S.P. 94” per il 

rilascio delle autorizzazioni in deroga.

La Provincia di Potenza ormai da tempo, nell'ambito delle poli�che per la sicurezza della 

viabilità e dei traspor�, promuove azioni interse�oriali volte a verificare il rispe�o della 

disciplina prevista dal Codice della Strada e dai regolamen� in materia, ponendo 

par�colare a�enzione alla verifica degli accessi abusivi.

Da tre anni sono sta� a�va� con l' Ufficio Concessioni e l' Ufficio Tribu� e Fi�, intensi 

programmi di verifiche sugli accessi abusivi ed autodenuncia�. 

Tali a�vità, oltre a garan�re migliori condizioni di sicurezza per gli uten� delle strade 

provinciali, trovano il loro giusto completamento nella implementazione del sistema di 

georeferenziazione.

Nel 2012 a seguito di sollecitazioni giunte alla Provincia da più par� sociali ed in par�colare 

dalla Prefe�ura di Potenza, la Polizia Provinciale è stata impegnata in una serie di 

numerosi controlli su talune arterie provinciali, vol� a fronteggiare il problema del 

mancato rispe�o della conservazione della fascia di rispe�o stradale da parte degli 

agricoltori in occasione dell'aratura dei campi e di altre pra�che agricole. 

L'obie�vo dell' Ente è quello di tutelare e salvaguardare il territorio da fenomeni erosivi 

che si innescano a seguito di abbondan� precipitazioni atmosferiche.

L'azione di controllo è stata svolta in maniera coordinata con il Corpo Forestale dello Stato.

La repor�s�ca della a�vità in materia di polizia stradale è de�agliata nella tabella 

riepiloga�va finale.

Collaborazione con altri En�

La Provincia in quanto ente intermedio, in un'o�ca di sussidiarietà, ha a�vato diversi 

obie�vi coinvolgen� anche la Polizia Provinciale per assicurare la necessaria 

collaborazione ad altre Amministrazione, in par�colare ai Comuni.

Nel 2009 è stato so�oscri�o un accordo con il Comune di Cancellara per lo svolgimento di 

servizi coordina� in materia edilizia, ambientale, sanitaria e viabilità; anche con i Comuni 

di Maratea ed Oppido Lucano è stato so�oscri�o analogo accordo.
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Ogni anno è stata garan�ta la collaborazione ai Comuni di Viggiano ed Avigliano in 

occasione delle solennità religiose di respiro regionale che ivi vengono celebrate, 

nell'occasione, le unità di polizia provinciale sono state impiegate in a�vità di viabilità ed 

ordine pubblico, così come pure collaborazione è stata fornita ai Comuni di Potenza, 

Lagonegro, Corleto Per�cara e Rapolla.

Sono state a�vate convenzioni di collaborazione con i servizi di Polizia Municipale Locale 

dei Comuni di Tito e Rionero in Vulture.

Tale �po di a�vità ha rappresentato una concreta opportunità di supporto alle comunità 

locali per la realizzazione di interven� vol� ad implementare, sia la funzionalità dei servizi 

di polizia locale dei singoli Comuni, sia le azioni di dissuasione di fenomeni di criminalità ed 

inciviltà gravi che generano situazioni di tensione e confli�o sociale.

REPORT a�vità svolta dalla Polizia Provinciale di Potenza (01.01.2009 - 31.12.2013)

CONTROLLI IN MATERIA DI RIFIUTI   N.

Controlli effe�ua� 677

Sanzioni amministra�ve elevate 51

Comunicazioni no�zie di reato 69

CONTROLLI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE N.

Controlli effe�ua� 249

Sanzioni amministra�ve elevate 69

Comunicazioni no�zie di reato 10

CONTROLLI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA N.

Controlli effe�ua� 113

No�zie di reato 6
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CONTROLLI TRASPORTO RIFIUTI N.

Controlli effe�ua� 326

Sanzioni amministra�ve elevate 99

CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA N.

Controlli effe�ua� 30

ATTIVITÀ VENATORIA N.

Controlli effe�ua� 2382

Sanzioni amministra�ve elevate 150

Controlli e sopralluoghi presso Zone Addestramento 

Cani (finalizza� al rilascio di autorizzazioni)
138

Interven� per recupero fauna selva�ca 33

Servizi dedica� ad ripopolamen� di fauna selva�ca 38

ATTIVITÀ ITTICA N. 

Controlli effe�ua� 1037

Sanzioni amministra�ve elevate 196

Sequestri amministra�vi 32

Servizi dedica� a semine di fauna i�ca 25

CONTROLLI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI E 

TARTUFI
N.

Controlli effe�ua� 486

Sanzioni amministra�ve 161
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AVVOCATURA PROVINCIALE

Nel periodo intercorrente tra gennaio e se�embre 2010, l'Avvocatura provinciale ha 

assunto la difesa dell'ente in giudizio in 70 nuovi procedimen�, che si sono aggiun� ai 250 

in corso. Le richieste di danni pervenute nell'anno 2010 - e quan�ficate già in sede di 

proposizione dell'a�o introdu�vo del giudizio - ammontavano ad oltre 7.500.000,00 

euro.

Nell'anno 2011, l'Avvocatura provinciale ha assunto la difesa dell'ente in giudizio in 145 

nuovi procedimen�. Le richieste di danni pervenute nell'anno - e quan�ficate già in sede di 

proposizione dell'a�o introdu�vo del giudizio - ammontavano ad oltre 19.000.000,00 

euro.

Nell'anno 2012, l'Avvocatura provinciale ha assunto la difesa dell'ente in giudizio in  95 

nuovi procedimen�. Le richieste di danni pervenute nell'anno - e quan�ficate già in sede di 

proposizione dell'a�o introdu�vo del giudizio - ammontavano ad oltre 62.000.000,00 

euro.

Nell'anno 2013, l'Avvocatura provinciale ha assunto la difesa dell'ente in giudizio in  80 

nuovi procedimen�. Le richieste di danni pervenute nell'anno - e quan�ficate già in sede di 

proposizione dell'a�o introdu�vo del giudizio - ammontano ad oltre 50.000.000,00 euro.

SERVIZI DI VIABILITA’ (SA-RC) ED EMERGENZA NEVE N.

Servizi per esodo es�vo effe�ua� ed emergenza neve 130

SERVIZI DI CONTROLLO CODICE DELLA STRADA N.

Controlli effe�ua� 6260

Sanzioni amministra�ve elevate 1234

Pun� decurta� 534

SERVIZI DI SCORTA AL GONFALONE N. 120

 

SERVIZI DI RAPPRESENTANZA N.80

SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO N.

Giornate 80



Si segnalano, per la loro rilevanza, tra i contenziosi defini� nell'anno 2010:

- il giudizio instaurato dal precedente dire�ore generale, per o�enere la declaratoria 

dell'illegi�mità della propria revoca con reintegra nel posto di lavoro e condanna 

dell'ente al pagamento di una somma pari ad euro 1.500.000,00, a �tolo di 

risarcimento del danno, che si è concluso in primo grado con il rige�o del ricorso;

- il giudizio instaurato dal precedente dire�ore generale, per o�enere la reintegrazione 

nelle funzioni dirigenziali ex art. 110 tuel e la condanna dell'ente al pagamento di una 

somma superiore ad euro 250.000,00, che si è concluso in primo grado con il rige�o 

del ricorso;

- il giudizio instaurato da una ex dipendente dell'Amministrazione, per o�enere il 

riconoscimento della causa di servizio e la condanna dell'ente al pagamento, a �tolo 

risarcitorio, di una somma pari ad euro 500.000,00, che si è concluso in primo grado 

con il rige�o del ricorso;

- i giudizi instaura� da circa 60 cantonieri dell'Amministrazione, per o�enere la 

perequazione salariare e la condanna dell'ente al pagamento, a �tolo risarcitorio, di 

una somma complessivamente pari ad euro 3.000.000,00, che si sono conclusi in 

primo grado con il rige�o dei ricorsi;

E'stato, poi, concluso, con transazione, l'annoso contenzioso instaurato da 33 cantonieri, 

ex dipenden� ANAS, per il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio, che ha 

consen�to un rilevante risparmio di spesa per l'ente.

Si segnalano, per la loro rilevanza, tra i contenziosi defini� nell'anno 2011:

- il giudizio instaurato dal precedente dire�ore generale, per o�enere la reintegrazione 

nelle funzioni dirigenziali ex art. 110 tuel e la condanna dell'ente al pagamento di una 

somma superiore ad euro 250.000,00, che si è concluso in secondo grado con il rige�o 

del ricorso;

- il giudizio instaurato da dipenden� di un'impresa appaltatrice, che agivano in via 

surrogatoria per il pagamento della somma di euro 250.000,00, che si è concluso in 

primo grado con il rige�o del ricorso;

- il giudizio instaurato da un dipendente dell'Amministrazione, per o�enere il 

risarcimento del danno da mobbing, che si è concluso in primo grado con il rige�o del 

ricorso;

- il giudizio instaurato da proge�s� per o�enere l'accertamento dell'indebito 

arricchimento dell'Amministrazione, in ragione dell'a�vità di proge�azione svolta, 

per un importo di euro 560.000,00, che si è concluso favorevolmente per l'ente;

2009 - 2014

Ufficio Affari Generali Cultura e Istruzione
85



- il giudizio instaurato da un'impresa per o�enere l'annullamento dell'aggiudicazione 

della gara d'appalto per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada 

Fondovalle del Torrente Fiumarella d'Armento, che si è concluso favorevolmente per 

l'ente nei due gradi di giudizio (sentenza pubblicata sul sito lexitalia);

- il giudizio instaurato da un dipendente dell'Amministrazione, per o�enere 

l'annullamento del provvedimento di mobilità interna e l'assegnazione di P.O., che si è 

concluso con il rige�o del ricorso;

- il giudizio instaurato da un precedente segretario generale, per o�enere la 

riliquidazione della pensione nonché dell'IPS, con condanna dell'Amministrazione al 

risarcimento dei danni per un importo di 140.000,00 euro, che si è concluso 

favorevolmente per l'ente;

- i giudizi instaura� da circa 95 cantonieri dell'Amministrazione, per o�enere la 

perequazione salariare e la condanna dell'ente al pagamento, a �tolo risarcitorio, di 

una somma complessivamente pari ad euro 4.500.000,00, che si sono conclusi in 

secondo grado con il rige�o dei ricorsi;

- il giudizio instaurato dal precedente dire�ore generale, per o�enere la reintegrazione 

nelle funzioni di dire�ore generale e la condanna dell'ente al pagamento di una 

somma superiore ad euro 1.250.000,00, che si è concluso in secondo grado con il 

rige�o del ricorso; 

- il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Potenza instaurato dall'Amministrazione per 

la riforma di una sentenza di condanna al pagamento di oltre 150.000,00 euro rela�vo 

ad una richiesta di danni per finita locazione, per il quale è stata disposta la 

sospensione dell'esecu�vità della sentenza;

- il giudizio instaurato da un dipendente dell'Amministrazione, per o�enere il 

riconoscimento di una progressione orizzontale e il risarcimento del danno, che si è 

concluso in secondo grado con il rige�o del ricorso;

- il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Potenza per il riconoscimento del diri�o 

allo scorrimento di una graduatoria concorsuale per dirigen� oltre il risarcimento del 

danno, che si è concluso con l'accoglimento dell'eccezione di dife�o di giurisdizione 

del giudice adito;

- il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Lagonegro per o�enere il risarcimento del 

danno, quan�ficato in un importo di circa 200.000,00, concluso favorevolmente in 

primo grado;

- il giudizio instaurato da una dipendente dell'Amministrazione, già co.co.co., per 

o�enere il riconoscimento del vincolo di subordinazione e conseguente risarcimento 

del danno.
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Si segnalano, per la loro rilevanza, tra i contenziosi defini� nell'anno 2012:

- il giudizio instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Potenza – sez. Lavoro per il 

riconoscimento del diri�o allo scorrimento di una graduatoria concorsuale per 

dirigen� oltre il risarcimento del danno, che si è concluso con la conferma della 

sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'eccezione di dife�o di giurisdizione del 

giudice adito;

- il giudizio instaurato da precedente vice segretario dell'ente, per il risarcimento dei 

danni subi� per effe�o della mancata nomina a componente del CO.RE.CO., che si è 

conclusa con l'accoglimento parziale della domanda per un importo di gran lunga 

inferiore alla metà del pe�tum richiesto;

- il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Potenza da un dipendente 

dell'Amministrazione, per o�enere il riconoscimento del danno da trasferimento 

illegi�mo, che si è concluso con il rige�o della domanda;

- il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Potenza instaurato dall'Amministrazione per 

la riforma di una sentenza di condanna al pagamento di oltre 100.000,00, per 

violazione degli obblighi impos� al terzo pignorato, che si è concluso con il rige�o 

della domanda;

- il giudizio instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Potenza per la riforma di una 

sentenza di condanna al pagamento di oltre 150.000,00 euro, rela�vo ad una richiesta 

di danni per finita locazione, definito con l'accoglimento integrale dell'appello 

dell'Amministrazione e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite 

del doppio grado di giudizio;

- il giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza 

della Corte d'Appello di Potenza  che negava la reintegra nel posto di lavoro e il 

risarcimento del danno a dipendente ATC, concluso con la conferma della decisione 

impugnata;

- il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Potenza instaurato dall'Amministrazione per 

la riforma di una sentenza di condanna al pagamento di oltre 130.000,00 euro rela�vo 

ad una richiesta di danni per finita locazione, per il quale è stata disposta la 

sospensione dell'esecu�vità della sentenza;

- il giudizio instaurato innanzi al Giudice del Lavoro da un ex dipendente dell'ente per il 

risarcimento dei danni da illegi�mo trasferimento, demansionamento e mobbing, 

concluso con il rige�o della domanda;

- il giudizio dinanzi alla Corte di Con� in materia pensionis�ca, per il riconoscimento 

nella “quota A” di pensione dei diri� di segreteria, concluso con il rige�o della 

domanda;
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- il giudizio instaurato da un dipendente della Provincia davan� alla Corte di Appello di 

Potenza, Sez. Lavoro, per il riconoscimento delle mansioni superiori e del rela�vo 

inquadramento, concluso con il rige�o della domanda principale e l'accoglimento 

dell'appello incidentale proposto dall'ente per il recupero delle somme 

indebitamente erogate;

- il giudizio instaurato da una società a responsabilità limitata davan� al Tribunale civile 

di Potenza per impugnare le sanzioni irrogate in materia di assunzione di disabili, 

concluso con il rige�o della domanda;

- il giudizio instaurato da una società davan� alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Potenza per impugnare la cartella esa�oriale rela�va a sanzioni irrogate dall'Ufficio 

Ambiente  della Provincia di Potenza, concluso con la declaratoria di dife�o di 

giurisdizione. 

Si segnalano, per la loro rilevanza, tra i contenziosi defini� nell'anno 2013:

- 1 giudizio instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Potenza per la riforma di una 

sentenza di condanna al pagamento di oltre 150.000,00 euro, rela�vo ad una richiesta 

di danni per maggiori lavori conseguen� ad appalto di opera pubblica, definito con 

l'accoglimento integrale dell'appello dell'Amministrazione e la condanna di 

controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio;

- 1 giudizio davan� alla Corte di Appello-Sez. Lavoro- instaurato da un ex dipendente 

per chiedere i danni derivan� da illegi�mo trasferimento, dequalificazione e 

mobbing, definito anche con la condanna di controparte al pagamento delle spese di 

lite;

- 1 giudizio di accertamento tecnico preven�vo in materia di risoluzione del contra�o di 

appalto dei Lavori di completamento della strada di collegamento tra Forenza e la SS 

658 Potenza/Melfi;

- 1 giudizio davan� alla Corte di Appello-Sez. Lavoro- instaurato dagli eredi di una ex 

dipendente dell'ente, per chiedere il riconoscimento della causa di servizio ed il 

risarcimento dei danni alla salute;

- 1 giudizio di esecuzione di obblighi di fare per la realizzazione di un'opera del valore di 

2 milioni di euro, definito in transazione con il pagamento della somma di  40.000,00 

euro;

- 1 giudizio davan� alla Commissione Tributaria per opposizione a cartella esa�oriale 

conseguente a sanzione ambientale;

- 1 giudizio instaurato da un'operaia impiegata nel proge�o Vie Blu per o�enere il 

riconoscimento dell'illegi�ma sospensione dal lavoro, con corresponsione della 

conseguente retribuzione, definito anche con la condanna di controparte al 

pagamento delle spese di lite;
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- 1 transazione con un dipendente dell'ente, che ha definito la controversia da ques� 

instaurata per o�enere il riconoscimento dei compensi dovu� a �tolo di straordinario 

per diverse annualità, con il pagamento di una somma inferiore della metà del 

pe�tum;

- 2 giudizi in materia di impugnazione di provvedimen� rela�vi alla disciplina di a�vità 

di consulenza automobilis�ca ed abilitazioni all'esercizio dell'a�vità di istru�ori di 

autoscuola dinanzi al Giudice Amministra�vo, per i quali è stata rige�ata l'istanza 

cautelare;

- 1 giudizio in materia di impugnazione di provvedimen� rela�vi a gare d'appalto 

dinanzi al Giudice Amministra�vo, per il quale è stata rige�ata l'istanza cautelare.

Sono sta�, altresì, resi numerosi pareri ed è stata fornita assistenza agli Uffici per 

l'adozione di a� di par�colare complessità.

ARCHIVIO E PROTOCOLLO INFORMATICO 

Protocollo: nell'anno 2009, previa formazione di circa 50 dipenden� dell'Ente individua� 

dai Dirigen�, è stato a�vato il protocollo decentrato riducendo notevolmente la 

tempis�ca nei procedimen�. 

Is�tuzione della PEC: dal 18 gennaio 2010, grazie all'accreditamento presso l'Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni, è stata is�tuita la casella di Posta Ele�ronica Cer�ficata.

L'u�lizzo di questa par�colare �pologia di posta ele�ronica, disciplinata dalla legge 

italiana, ha comportato un notevole risparmio di tempo e di danaro sia per l’Ente che per il 

ci�adino: delle 13.000 PEC inoltrate dalla Provincia, circa l’(0% sarebbero state spedite a 

mezzo raccomandata con cos� aggiun�vi per l’Ente.

A �tolo esemplifica�vo bas� pensare che per ogni convocazione del Consiglio Provinciale il 

risparmio s�mato è pari ad € 180,00-

Da un conteggio complessivo si può affermare che l'u�lizzo della Posta Cer�ficata da parte 

della Provincia di Potenza, a far data dal gennaio 2010, ha prodo�o un'economia di circa € 

40.000,00-

Archivio Storico: l'Archivio Generale della Provincia, dopo un importante intervento di  

sanificazione, classificazione e riordino del materiale documentario, è stato sistemato 

nella sede di Piazza delle Regioni, in locali adeguatamente messi a norma.

Il 13 aprile 2011, in occasione dei festeggiamen� del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, 

l'Archivio Storico è stato inaugurato e reso fruibile agli studiosi.

Per mol� anni tu�o il materiale (circa 4 Km) è stato “conservato” e accatastato in ambien� 

poco salubri e sogge� all'azione di agen� patogeni ed inse�.
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POLITICHE PER LA VIABILITA' E I TRASPORTI

1)  VIABILITA' 

L'azione di completamento di fondamentali infrastru�ure viarie del territorio provinciale 

unita alla diffusa previsione di interven� di ammodernamento e messa in sicurezza della 

viabilità esistente, programmata e finanziata  dall'inizio della consiliatura, ha subito nel 

corso del 2013 un forte rallentamento determinato dal sostanziale blocco della spesa 

imposto dal Pa�o di stabilità che ha dras�camente limitato l'avanzamento dei lavori sulla 

quasi totalità delle opere stradali appaltate. Nonostante la definizione e l'a�vazione di 

strumen� mi�gatori degli obie�vi di Pa�o imposto all'Ente (acquisizione di quote di pa�o 

dalla Regione Basilicata tramite ver�calizzazione e convenzioni per cessioni – pro soluto a 

vantaggio delle imprese) nella annualità 2013 tu� gli inves�men� assogge�a� a vincolo di 

spesa (la quasi totalità) hanno avuto un sostanziale blocco,  condizione che purtroppo si 

ripeterà, con qualche aggravante, nell'annualità in corso,  a meno di auspicabili modifiche 

al Pa�o di stabilità proposte dal Governo italiano e condivise dalla U.E. Con un sistema di 

credito sempre più chiuso e inaccessibile alle imprese e con commi�en� pubblici 

sistema�camente inadempien� nei pagamen� per i lavori esegui�, non è difficile 

prevedere quale sarà l'avanzamento delle opere in corso di esecuzione e di quelle che 

dovranno avviarsi. 

Tu�avia l'Amministrazione Provinciale, anche per l'annualità 2014, proporrà alla Regione 

Basilicata una richiesta di cessione di quote di capacità di spesa per le opere finanziate a 

totale carico del proprio bilancio e convenzioni per le cessioni pro soluto dei credi� 

matura� dalle imprese per le opere finanziate dalla Regione stessa. 

Ma, le difficoltà legate alla ges�one della viabilità provinciale non sono limitate alle 

previsioni stringen� del Pa�o di stabilità, purtroppo il progressivo taglio dei trasferimen� 

statali  imposto dalle varie leggi di contenimento della spesa approvate nell'ul�mo 

triennio hanno determinato l'azzeramento totale delle risorse assegnate al bilancio 

corrente per la manutenzione stradale , con gravi ripercussioni sulla sicurezza del transito 

veicolare oltre che sulla capacità di affrontare e risolvere qualunque emergenza che 

dovesse verificarsi sul re�colo viario di competenza; anche l'ordinario sfalcio dell'erba, la 

pulizia delle banchine o il rifacimento della segnale�ca orizzontale  saranno operazioni 

difficili da compiere stante la progressiva ed inarrestabile riduzione del personale 

preposto, il blocco del turn-over e la inspiegabile revisione di alcune scelte sperimentate 

efficacemente negli anni preceden� con il Dipar�mento  Ambiente e Territorio della 

Regione Basilicata in materia di impiego degli operai forestali e degli adde� del Proge�o 

“Vie Blu” sulle strade provinciali.
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Infine, va evidenziata la disponibilità di ulteriori 68 Meuro, per nuovi interven� finalizza� 

all'adeguamento funzionale ed alla messa in sicurezza della viabilità provinciale, 

rinvenien� dalla Delibera CIPE 88/2012, dalla riprogrammazione delle economie dei 3 

Pa� Territoriali a�esta� alla Provincia di Potenza e dal Programma Opera�vo Val D'Agri. 

Nota estremamente posi�va, nonostante il permanere della dramma�ca crisi della finanza 

pubblica, e dell'assogge�amento della correlata spesa alle insostenibili regole del Pa�o di 

stabilità interno.

OPERE STRADALI COMPLETATE  NEL PERIODO LUGLIO 2009 - FEBBRAIO 2013

Nel periodo ricompreso tra l'inizio della  consiliatura (luglio 2009) e la fine dello scorso 

mese di febbraio, sono sta� completa� i lavori per un importo complessivo di oltre 77 M€. 

corrisponden� a 132 interven� su larga parte della rete viaria di competenza. Nel computo 

di seguito elencato sono sta� esclusi gli interven� di manutenzione ordinaria realizzate di  

importo inferiore a 60.000 €.
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1 Manutenzione Straordinaria  SP 18 - Ex SS 168 60.000,00

2 SP 3 - Rifacimento muri 60.000,00

3 SP 28 - marciapiedi e cune�a 60.562,82

4 Sp "Isca-pantanelle" 60.809,54

5 Nerico Muro Lucano - segnale�ca e sistemazione svincolo 60.990,00

6 Manutenzione Straordinaria  SP. n. 30 - SP n 92 70.000,00

7 Manutenzione Straordinaria  SP ex  SS 7 "Appia" - SP 5 "Sellata" 70.000,00

8 Manutenzione Straordinaria  SSPP ex SS 93- 6/1° tr. - 87 - 136 - 71 70.000,00

9 Lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. 83 "Picerno-Baragiano" 70.000,00

10 Manutenzione Straordinaria  SP n. 101 - SP 46 75.000,00

11 Manutenzione Straordinaria  SP n. 34 - SP 28 75.000,00

12 Manutenzione Straordinaria  SP n 4 - Ex SS 104 - SP 82 75.000,00

13 Manutenzione Straordinaria  SP n. 63 - Ex SS 92 - SP 64 75.000,00

14 SP 64 78.007,10

15 SP 11   - abitato Montemurro - Somma urgenza 80.000,00

16 Sp "Melfi-Sata" 88.300,00

17 Ex SS 19 - Somma urgenza 90.000,00

18 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 4 " del Pollino" tra i km. 23+900 e 34+200 100.000,00

19 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 45 "di Nemoli" 100.000,00

20
Lavori di ripris�no frana sulla S.P. EX SS 104 " di Sapri"tra gli abita� di Latronico ed 

Episcopia
100.000,00

21 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. EX SS. 381"Passo delle Crocelle"al km. 36+050 100.000,00

22 Manutenzione Straordinaria  SP n. 13 Castelmezzano 100.000,00
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23 Manutenzione Straordinaria  SP16/1° tr.- Km.27+00 al Km. 41+000 100.000,00

24 Manutenzione Straordinaria  SP 16/1° tr. Km.11+00 al km.26+00 100.000,00

25 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. EX SS. 381"Passo delle Crocelle" 100.000,00

26 Manutenzione Straordinaria  SP n. 19 "Moliternese" 100.000,00

27 Manutenzione Straordinaria  SP n. 60 Lagotodaro 100.000,00

28 Manutenzione Straordinaria  SP ex  SS 103 Comune di Viggiano 100.000,00

29 Manutenzione Straordinaria  SP n. 132 100.000,00

30 Manutenzione Straordinaria  SP ex SS 168 "di Venosa" 100.000,00

31 Manutenzione Straordinaria  SP. ex SS 276 100.000,00

32 Manutenzione Straordinaria  SP ex SS 104 - SP 3 - SP 27 -SP 44 -  ex SS 19 100.000,00

33 Manutenzione Straordinaria  SP n. 19 - 36 - 40 100.000,00

34 Manutenzione Straordinaria  SP 24 - 90 - 111 - ex SS 303 100.000,00

35 Manutenzione Straordinaria  SP n. 99 - SP n. 91 100.000,00

36 Lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. 3 bis 100.000,00

37 SP 30 - realizzazione marciapiedi 104.502,77

38 Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 44 del Noce 104.860,31

39 Interven� di messa in sicurezza della S.P. 100 “della Melara” 110.000,00

40 Interven� di messa in sicurezza della S.P.139 110.000,00

41 Interven� di messa in sicurezza della S.P. 101 “di Seluci” 110.000,00

42 Sp n. 21 "Coll. Palazzo - Bradanica" 110.000,00

43 sp. 25 "Grumen�na" 110.000,00

44 Sp 123 bis dalla SS96 alla SS 169 111.813,10

45 Sp ex SS 303 "del Formicoso" 117.307,20

46 Interven� di messa in sicurezza della variante della SS 96-bis 120.000,00

47 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 20 "Ionica" al km. 3+500 120.000,00

48 Sp ex SS 96 bis "Variante" 120.000,00

49 SP 98 -messa in sicurezza 121.993,00

50
Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. “Bretella 

Latronico”
126.456,45

51 Sp ex SS 276 129.427,20

52 Sp n. 32 "della Camastra" 133.951,42

53 Sp n. 129 "Masseria Liuzzi" 140.000,00

54 Interven� di messa in sicurezza della S.P. 65 “di Chiaromonte” 150.000,00

55 Interven� di messa in sicurezza della S.P. 49 150.000,00

56 Interven� di messa in sicurezza della SP 113 150.000,00

57 Sp n. 70 "Inforchia-S. Ilario" 150.000,00
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58 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 7 "Agri - Sinni"  al km. 22+500 150.000,00

59 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 122 "di Acerenza" 150.000,00

60 Ex SS 169 Pietragalla - Acerenza 150.000,00

61 Sp n. 93 "di Vaccaro" 150.000,00

62 Sp ex SS 168 "di Venosa" 150.000,00

63 Adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza S.P. 10/ 3° tronco 180.000,00

64 Sp n. 54 "di Cafarlocchia" 190.000,00

65 SP della Rosa 190.000,00

66 sp 37 della Grancia - lavori di consolidamento 192.190,00

67 Interven� di messa in sicurezza della S.P. “Panoramica” di Maratea 200.000,00

68 Interven� di messa in sicurezza della S.P 6 (IV tronco) “Banzi-Venosa” 200.000,00

69 Sp 4 del Pollino 200.000,00

70 SP 34 " Pedali - Viggianello" 200.000,00

71 Lavori di ripris�no frana sulla SP 15 al Km. 15+000 200.000,00

72 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. EX SS 103 "di Val D'Agri" al km. 66+500 200.000,00

73 Sp n. 5 "della Sellata" 200.000,00

74 Sp ex SS 7 "Appia" 200.000,00

75 Sp n. 60 "di Lagotodaro" 200.000,00

76 Sp 19 "delle Calabrie" 208.321,06

77 Sp ex SS 94 226.740,42

78
Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della strada di collegamento 

tra la S.P. ex 557 e la S.P. 38 di Fon�
230.662,68

79 SP 8 - Lavori di ammodernamento e Messa In sicurezza 239.084,19

80 Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 3 Tirrena 239.692,81

81
Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. "Nuovo i�nerario 

ex S.S. 7 Cancellara"
247.148,18

82 Interven� di messa in sicurezza della bretella stradale “Melfi-stabilimento Sata” 250.000,00

83 Interven� di messa in sicurezza della S.P. 18 “Ofan�na” 250.000,00

84 Interven� di messa in sicurezza della S.P. 27 “Lagonegrese superiore” 250.000,00

85
SP ex SS104 "Sapri Ionio" Lavori per il ripris�no della transitabilità fra i km 33+000 e 

km 38+800 Comuni di Rivello e Nemoli
250.000,00

86 SP 29 "Noepoli - Valsinni" 250.000,00

87 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 6 "Appula " I° Tronco al km. 4+500 250.000,00

88 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 13 "di Campomaggiore e Pietrapertosa" 250.000,00

89 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 92 "Bella - S. Cataldo - Avigliano"al km. 3+500 250.000,00

90 Sp n. 38 "di Fon�" 250.000,00

91 Sp n. 39 "di Sasso" 250.000,00

92 Sp 47 Ammodernamento e messa in Sicurezza 250.000,00
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93
Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 30 di Giuliano e n°6 

Appula 1° Tronco
262.026,16

94 SS 598 - DIGA SP 7 (SP 11 ter) 300.000,00

95 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 16 "Marsicana" I° Tronco tra km. 4+500 e 7+500 300.000,00

96 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. EX SS 19 "delle Calabrie" 300.000,00

97
Lavori di ripris�no frana sulla S.P. EX SS. 169 "di Genzano"  presso la Diga di 

Genzano
300.000,00

98 Adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza S.P. 10/IV tronco 300.000,00

99
Strada Nerico - Muro Lucano - Sistemazione defini�va area di svincolo al Km. 

427+300
309.735,36

100 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 15 350.000,00

101
Interven� di messa in sicurezza della S.P. ex SS. 19 “delle Calabrie”, dal km 13+000 

al km. 129+000
350.000,00

102 I e II LOTTO ORAZIANA LAVORI DI COMPLETAMENTO 400.000,00

103 SP ex SS 94 400.000,00

104 Sp n. 16 "Marsicana" 400.000,00

105 Sp ex SS 381 "Passo delle Crocelle" 400.000,00

106 Interven� di messa in sicurezza della S.P. 46 “della Peschiera” 400.000,00

107 Interven� di messa in sicurezza della S.P. 219 400.000,00

108 Sp 133 "di S. Arcangelo" 450.000,00

109 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 13 450.000,00

110 Sp. N. 84 "del Gallitello" 500.000,00

111 Lavori di ripris�no frana sulla S.P. 4 "del Pollino" Frana di Chiaromonte 510.000,00

112
COGLIANDRINO FONDOVALLE AGRI  --   Messa in sicurezza SP 25 -  Tra�o abitato di 

Grumento-SP ex SS 103
520.000,00

113 Strada Barile - Ginestra  -  Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza 700.000,00

114 Completamento Saurina 734.339,10

115 sp 42 Lavori di variante  planimetrica al km 0+600 750.000,00

116 Ammodernamento e messa in sicurezza 870.000,00

117 CALVELLO - SAURINA 1.032.914,00

118
SP ex SS 103 "variante di Moliteno" Sistemazione e consolidamento del ra�o in 

frana tra i Km 8+400 e 8+500
1.200.000,00

119 SP 11 bis 1.500.000,00

120 Ammodernamento e messa in Sicurezza della Strada Terranova- S.Lorenzo Bellizzi 1.548.371,00

121 Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della SP 15 della "sella del Titolo 1.620.000,00

122 Lavori di collegamento Galleria Intagliata e Fondovalle Fiumarella di Armento 2.274.734,00

123 I e II LOTTO ORAZIANA LAVORI DI COMPLETAMENTO 3.000.000,00



OPERE STRADALI APPALTATE E IN CORSO DI ESECUZIONE

A) Interven�  di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria – Finanziamen� 

assogge�a� a Pa�o di stabilità della Provincia

Di seguito si riporta l'elenco di 24 inteven� per  un finanziamento complessivo di circa 7 

M€. distribui� su diversi tra� del re�colo viario di competenza provinciale,   appalta� tra il 

2011 e il 2012, in corso di esecuzione  o affida� e non avvia� a causa dei limi� di spesa sugli 

inves�men�  impos� dal Pa�o di stabilità 
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124 Strada Provinciale n. 48 3.200.000,00

125 Strada di collegamento Diga Acerenza-Forenza-SS 93 PZ-Melfi - 1° lo�o 3.305.324,15

126 SP 4 del Pollino - Collegamento Ponte Carella 3.376.527,94

127
Lavori di adeguamento funzionale  della strada di fondovalle  del Torrente 

Racanello  e Fosso Reale
3.459.371,00

128 SP 32 della Camastra - 1° tra�o 2 stralcio (compreso Ponte Bailey) 4.500.000,00

129 Sp Strada Saurina 1° e 2° tra�o 4.870.000,00

130 ADEGUAMENTO SP 63 DEL RUBBIO 5.000.000,00

131
Lavori di riqualificazione s.p. 6 I° tr. primo stralcio. (aliq. Fondi BOP+700.000 di 

Regione)
5.082.000,00

132 SP 32 della Camastra - 1° tra�o 1 stralcio 8.249.934,60

N. INTERVENTO Stato Lavori Importo in €.
Avanzamento 

lavori %

1

Lavori di ripris�no frana 

sulla S.P. 38 "di Fon�" 

Frana S.Chirico Nuovo

Lavori in 

corso
500.000,00 67.23%

2
Lavori di ripris�no frana 

sulla S.P. EX SS. 7 "Appia"

Lavori in 

corso
300.000,00 42,71%

3

Lavori di ripris�no frana 

sulla S.P. ex SS 93 "Appulo 

Lucano”

Lavori da 

avviare
300.000,00 0%

4

Manutenzione 

Straordinaria SP ex SS 93 tra 

Atella e Rionero

Lavori in 

corso
100.000,00 66.94%

5
Lavori messa in sicurezza 

S.P. n. 2 Campana

Lavori in 

corso
300.000,00 53.71%
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6
Lavori messa in sicurezza 

S.P. n. 10/2° tronco

Lavori da 

avviare
104.974,62 0%

7
Lavori messa in sicurezza 

S.P. n. 10/2° tronco

Lavori in 

corso
150.000,00 67.37%

8

Lavori di ripris�no frana 

sulla S.P. 8 "del Vulture" 

Frana

Lavori da 

avviare
520.000,00 0%

9

Lavori di ripris�no frana 

sulla S.P. 102 "di Mezzana" 

e Rifacimento Pon�

Lavori da 

avviare
300.000,00 0%

10
Lavori di ripris�no frana 

sulla S.P. 37 "della Grancia"

Lavori da 

avviare
250.000,00 0%

11

Lavori di ripris�no frana 

sulla S.P. 35 "Oppido - 

Tolve"

Lavori da 

avviare
130.000,00 0%

12

Lavori di ripris�no frana 

sulla S.P. 113 " del Bosco di 

S. Giuliano"

Lavori da 

avviare
100.000,00 0%

13

Manutenzione 

Straordinaria SP n. 26 

Lagonegrese

Lavori da 

avviare
100.000,00 0%

14

Manutenzione 

Straordinaria SP 22 - 33 - 

6/4° tronco

Lavori da 

avviare
100.000,00 0%

15
Manutenzione 

Straordinaria SP ex SS 407

Lavori da 

avviare
60.000,00 0%

16
Consolidamento e messa in 

sicurezza SP 99 e SP 219

Lavori in 

corso
400.000,00 20%

17

Cogliandrino/Fondovalle 

Agri - Manutenzione 

straordinaria e messa in 

sicurezza S.P. 19 

"Moliternese"

Lavori da 

avviare
1.050.000,00 0%

18

S.P. n. 47 - Variante nei 

pressi del cimitero 

comunale

Lavori da 

avviare
143.976,68 0%

19
S.P.ex S.S. n. 92 (residui 

mutui cassa)

Lavori da 

avviare
330.940,58 0%

20 S.P. Melfi Sata - Giun�
Lavori da 

avviare
158.000,00 0%



B) Interven� di costruzione o ammodernamento di importan� opere stradali in corso di 

esecuzione  - Finanziamen� assogge�a� a Pa�o di stabilità della Regione Basilicata

Nel complesso si tra�a di 12 interven� quasi tu� avvia� nel biennio 2011/2012 per  un 

inves�mento complessivo di circa 111 M€., finanzia�  (ad esclusione dei lavori di 

costruzione del 3° lo�o della strada Oraziana) con risorse regionali assogge�ate alle 

limitazioni di spesa  imposte dal  Pa�o di stabilità. Per effe�o di tali vincoli l'avanzamento 

dei lavori è stato fortemente compromesso e il peggioramento degli obie�vi di Pa�o della 

Regione Basilicata per l'anno 2013 ha determinato un sostanziale blocco dei can�eri. 
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21

S.P. N. 16/IV° tronco - 

Lavori di ripris�no danni – 

Fondi ENI   ***

Lavori da 

avviare
350.980,67 0%

22

S.P. N. 141 - Lavori di 

ripris�no danni – Fondi ENI    

***

Lavori in 

corso
305.591,63 87,71%

23

Miglioramento e messa in 

sicurezza strada di 

collegamento tra la SS 407 

"Basentana" e la S.P. ex SS 

7 (loc. Pazzano)

Lavori in 

corso
441.730,00 72,87%

24

Cogliandrino/Fondovalle 

Agri - Sistemazione 

movimento franoso tra le 

progressive chilometriche 

6+700 e 6+800 della S.P. 19 

"Moliternese"

Lavori in 

corso
450.000,00 57,26%

*** Risorse escluse dal Pa�o di stabilità

N. INTERVENTO Importo in €. 
Avanzamento 

lavori %

1 Sp 4 del Pollino dal Km 10+600 al Km 47+100 10.710.000,00 46,82%

2 Collegamento Marsico Vetere SS598 fondovalle Agri 10.000.000,00 38,65%

3 Lavori di costruzione della strada Bradanica IV lo�o 1° stralcio 28.539.304,00 84,21%

4 SP 32 della Camastra lavori di completamento 13.000.000,00 7,00%

5 IV lo�o Oraziana 2° Stralcio Funzionale 9.800.000,00 6,00%

6 Collegamento Diga di Acerenza - Forenza /SS 658 - II lo�o 11.200.000,00 30,63%

7 Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza strada Fiumarella Armento 7.154.734,00 0,00%

8 Strada Serrapo�ma – Completamento Carbone/fondovalle 3.000.000,00 60,50%

9 SP 14 Bellese 2.065.827,00 49,70%

10 Lavori di collegamento Montemurro – SS 598 1.500.000,00 44,47%

11 Lavori di realizzazione stazione autolinee lungo la S.P. n. 5 600.000,00 8,00%

0,00%

***

12

Lavori di costruzione 3° lo�o della strada di collegamento tra la SS 658 Melfi-

Potenza e la SS “Bradanica” - tra�o compreso tra gli svincoli di Ripacandida e 

di Ginestra

20.306.431,00

*** Risorse escluse dal Pa�o di stabilità



C) Riappalto di opere stradali a seguito di risoluzione contra�uale
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1
 

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza strada di collegamento fra 

Forenza e la SS658 -
 

completamento
 

15.493.700,00
 

2 Strada collegamento bradanica SS96 Bis- 1° Stralcio circumvallazione 

Banzi Palazzo 
9.500.000,00  

 

NUOVI INVESTIMENTI

A) Opere già proge�ate (proge� defini�vi) e finanziate con risorse non assogge�ate a 

Pa�o di stabilità (PO Fesr 2007-2014 - rimodulazione Pa� territoriali – Fondi ENI e 

ANAS) 

Nel corso del 2013 sono state reda�e le proge�azioni a livello defini�vo di 37 nuovi 

interven�  per i quali sono state richieste le autorizzazioni propedeu�che all'approvazione 

e, laddove necessarie, avviate le procedure espropria�ve per l'acquisizione delle aree di 

sedime. 

L'obie�vo dell'Amministrazione nell'anno 2014, è quello di giungere alla conclusione 

delle fasi di proge�azione, approvazione ed appalto dei 37 interven� cita� (27 dei quali 

sono finanzia� con risorse derivan� dalla rimodulazione di 3 Pa� Territoriali) per un 

inves�mento totale di circa  17 M€., interven� elenca� nella so�ostante tabella.

1 Area Interscambio Zona Industriale S. Nicola di Melfi   €.       456.656,68

2 Area Interscambio SS 401 Ofan�na – Area industriale Rapone   €.       516.103,77

3 Area Interscambio SP ex SS 381 “Passo delle Procelle”   €.       497.699,82

4 Area Interscambio Bivio Acerenza – Cancellara - Oppido   €.       566.977,91

5 Area Interscambio SS 633 Svincolo Francavilla   €.       552.773,94

6 Area Interscambio Svincolo Lauria Nord   €.       489.699,98

7 Area Interscambio S.P. 11 Montemurro   €.       546.598,34

8 S.P. Lama Sellata - Marsiconuovo - Lavori di ripris�no danni – Fondi ENI   €.     1.612.398,33

9 S.P. N. 16/II° tronco- Lavori di ripris�no danni – Fondi ENI   €.     1.671.821,03

10 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. ISCA PANTANELLE   €.       140.000,00

11
Consolidamento e messa in sicurezza S.P. Ex SS 94 Abitato Picerno-Casa 

Cantoniera Tito
  €.       251.494,98

12
Consolidamento e messa in sicurezza Fondovalle Racanello - Centro abitato 

Castelsaraceno-Fosso Reale
  €.       980.000,00

13 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 25 bis   €.       100.000,00

14 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 103   €.       100.000,00

15 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 104   €.       260.118,66
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16 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 63   €.       100.000,00

17 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 6/4° tronco   €.       300.000,00

18 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 90 ed ex SS 93   €.       200.000,00

19 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 119 e 129   €.       200.000,00

20 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 22   €.       300.000,00

21 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 10/4° tronco   €.       350.000,00

22 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 125 e 126   €.       300.000,00

23 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. Melfi Sata   €.       750.000,00

24 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 303   €.       200.000,00

25 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 401   €.       350.000,00

26 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 21   €.       500.000,00

27 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 35   €.       150.000,00

28 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 123   €.       300.000,00

29 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 169   €.       700.000,00

30 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 8   €.       300.000,00

31 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 110   €.       200.000,00

32 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 168   €.       950.000,00

33 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 18   €.       600.000,00

34 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 10/3° tronco   €.       400.000,00

35 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 55   €.       300.000,00

36 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 49   €.       298.426,33

37
S.P. "Isca Pantanelle" - Completamento  Intervento sistemazione giun� 

(Anas)
  €.       300.000,00

B) Opere non ancora proge�ate, finanziate con risorse assogge�ate a Pa�o di stabilità 

(Fondi  P.O.Val d'Agri e programma per la salvaguardia e la tutela della viabilità 

provinciale finanziato dalla delibera CIPE 88/2012) 

L'elenco ricomprende 70 interven� per un inves�mento complessivo di 45 M€   L'avvio 

delle a�vità di proge�azione per la maggior parte di queste opere è subordinata alla 

realizzazione delle indagini geologiche per le quali è indispensabile l'an�cipazione da parte 

della Regione delle risorse necessarie alla copertura dell'affidamento degli incarichi.
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1 Collegamento Roccanova - SS 598 € 9.686.255,00

2 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. EX SS 401 € 400.000,00

3 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 5 € 500.000,00

4 Consolidamento e messa in sicurezza SP 6 III° TRONCO € 250.000,00

5 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 10 II° TRONCO € 200.000,00

6 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 66 "DI FORENZA" € 200.000,00

7 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. EX S.S. 303 € 200.000,00

8 Consolidamento e messa in sicurezza SP68 € 100.000,00

9 Consolidamento e messa in sicurezza SP 24 E 111 € 200.000,00

10 Consolidamento e messa in sicurezza SP 9 E 108 € 200.000,00

11 Consolidamento e messa in sicurezza SP 48 - SP 52 - SP 49 € 300.000,00

12 Consolidamento e messa in sicurezza Tangenziale di Potenza € 150.000,00

13 Consolidamento e messa in sicurezza SP 79 € 200.000,00

14 Consolidamento e messa in sicurezza SP 81 - SP 96 € 200.000,00

15 Consolidamento e messa in sicurezza SP 119 - 129 € 200.000,00

16 Consolidamento e messa in sicurezza SP 122 € 300.000,00

17 Consolidamento e messa in sicurezza SP 10 III° TRONCO - 55 € 250.000,00

18 Consolidamento e messa in sicurezza SP 33 - 139 € 200.000,00

19 Consolidamento e messa in sicurezza SP 105 - 106 € 200.000,00

20 Consolidamento e messa in sicurezza SP Variante Oppido Lucano € 200.000,00

21 Consolidamento e messa in sicurezza Ex S.S. n. 92 " dell' appenino Meridionale" € 800.000,00

22 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 46   "della peschiera"   € 400.000,00

23 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 4  " del pollino" € 600.000,00

24 Consolidamento e messa in sicurezza Ex S.S. 19 "delle calabrie" € 600.000,00

25 Consolidamento e messa in sicurezza Ex SS. N.  104 "Sapri-Jonio" € 400.000,00

26 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 103 " di massa"  € 200.000,00

27 Consolidamento e messa in sicurezza S.P.n. 3 Variante Porto € 300.000,00

28 Consolidamento e messa in sicurezza S.P.n. 3 �rrena € 500.000,00

29 Consolidamento e messa in sicurezza S.p. n. 34 "Pedali -Viggianello" € 600.000,00

30 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 3 bis € 600.000,00

31 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 101 "di Seluci" € 400.000,00

32 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. Cogliandrino € 200.000,00

33 Consolidamento e messa in sicurezza Ex SS . 104 "Sapri-Jonio"  € 300.000,00

34 Consolidamento e messa in sicurezza S.p. 102 di Mezzana € 300.000,00

35 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. "Saurina"  1° tra�o € 400.000,00

36 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. "Saurina" 2° tra�o € 200.000,00
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37 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. "Lama Sellata" € 500.000,00

38 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 15 € 400.000,00

39 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 19 € 600.000,00

40 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 20 "Jonica € 950.000,00

41 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 23 - S.P. 11 € 600.000,00

42 Consolidamento e messa in sicurezza S.P.25 TER € 300.000,00

43 Consolidamento e messa in sicurezza S.P.36 € 500.000,00

44 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex S.S. 103 € 600.000,00

45 Consolidamento e messa in sicurezza S.P.137 "Dell'Alli" € 800.000,00

46 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 276 € 300.000,00

47 Consolidamento e messa in sicurezza S. P.  "Bretella S. Mar�no d'Agri - SS 598" € 250.000,00

48 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 26 € 400.000,00

49 Consolidamento e messa in sicurezza Strada Santacroce Camastra € 500.000,00

50 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 30 "DI GIULIANO" € 900.000,00

51 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 84 "DEL GALLITELLO" € 650.000,00

52 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 12 "VIETRESE" € 500.000,00

53 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. EX SS 7 "APPIA" 1° tra�o € 550.000,00

54 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. EX SS 7 "APPIA" 2° tra�o € 550.000,00

55 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 6 I Tronco € 600.000,00

56 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 71 "di Filiano" € 400.000,00

57 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 83 "Picerno - Baragiano" € 650.000,00

58 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 94 € 600.000,00

59 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 407 € 300.000,00

60 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 13 € 450.000,00

61 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 16 I Tronco € 400.000,00

62 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 93 € 600.000,00

63 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. ex SS 96 € 600.000,00

64 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 53 "del Tiera" € 300.000,00

65 Consolidamento e messa in sicurezza S.P. 92 "Bella - San Cataldo - Avigliano € 650.000,00

66 Consolidamento e messa in sicurezza Serra Coppoli - Ponte Tiera Cancellara € 980.000,00

67
Adeguamento funzionale e messa in sicurezza SP 32 TER (Camastra - 

Castelmezzano)
€ 1.000.000,00

68 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza SP 13 - Pietrapertosa € 1.000.000,00

69
Cogliandrino Fondovalle Agri - Messa in sicurezza ex SS 103 - collegamento 

area PIP/abitato di moliterno
€ 4.000.000,00

70 Cogliandrino Fondovalle Agri – Visciglieta Sarconi € 1.280.000,00
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 POLITICHE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA, PER IL PATRIMONIO, PER LA SICUREZZA E 

LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

2)   EDILIZIA

Nonostante la grave situazione finanziaria dell'Ente abbia inciso in modo sensibile 

sull'a�vità is�tuzionale connessa alla ges�one dei fabbrica�, davvero rilevan� sono sta� i 

risulta� raggiun� dalla Provincia di Potenza nel se�ore dell'Edilizia e del Patrimonio, grazie 

a una costante ri- calibrazione dell'a�vità dire�va dell'Amministrazione e alla diligente 

risposta del corrispondente Ufficio.

De�e azioni hanno evitato, infa�, la sostanziale paralisi delle opere edilizie, che poteva 

esser causata dalla riduzione operata dal Governo dei trasferimen� nei confron� della 

Provincia di Potenza, sprovvista in modo irragionevole, sproporzionato e improvviso, delle 

risorse pubbliche necessarie per assicurare il proprio intervento almeno in caso d'urgenza.

A tale grave condizione si sono aggiunte le conseguenze delle note limitazioni imposte ai 

movimen� finanziari e del blocco pressoché totale dell'indebitamento, derivante 

dall'adesione alla procedura prescri�a dall'art.243bis del TUEL, fa�ori che sembravano 

non consen�re all'Ente di far fronte in modo efficace alle esigenze delle Scuole, degli Uffici 

e dei rimanen� Sogge� pos� nella tutela della Provincia.

Si sono però innescate e sostenute le inizia�ve intraprese dall'Ufficio “Edilizia e 

Patrimonio” finalizzate al superamento di tale situazione, consisten� nella ricerca di 

risorse sos�tu�ve delle entrate tradizionali, quali la partecipazione a concorsi di 

finanziamento, la realizzazione di impian� di produzione energe�ca da fon� rinnovabili - 

con connesso o�enimento di incen�vi - e l'alienazione di beni non u�lizza� a fini 

is�tuzionali.

Si rivelava pressoché impossibile, infa�, accantonare risorse per la manutenzione diffusa 

del patrimonio immobiliare, per l'acquisto dei materiali necessari per gli interven� di 

riparazione eseguibili in amministrazione dire�a, per la fornitura di a�rezzature per il 

rinnovo dei laboratori, per il rimborso integrale alle scuole delle spese di ufficio (che pure 

la Legge n.23/96 con�nua a prevedere in capo all'Ente sebbene non si operi, nel 

contempo, il trasferimento dei rela�vi fondi in misura adeguata da parte dello Stato, come 

la medesima norma annuncia).

L'Amministrazione provinciale si è quindi determinata ad assumere il massimo senso di 

responsabilità per l'espletamento, secondo criteri di priorità, delle a�vità costru�ve, 

manuten�ve e ges�onali, che si sono rivelate a�uabili, presso le stru�ure scolas�che e gli 

altri immobili ges�� o possedu� dalla Provincia di Potenza.
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OPERE EDILI COMPLETATE NEL PERIODO LUGLIO 2009 - FEBBRAIO 2013

Nel periodo ricompreso tra l'inizio della consiliatura e la fine dello scorso mese di febbraio, 

sono sta� completa� lavori per un importo complessivo di oltre 31 M€. corrisponden� a 

42 interven� (solo alcuni erano sta� già inizia� in precedenza e sono sta� completa� 

durante il periodo di riferimento).

Nel seguente elenco non sono riporta� i diffusi interven� manuten�vi del patrimonio 

scolas�co effe�ua�, per i quali l'Amministrazione ha inves�to € 130.000 nel 2009, € 

198.000 nel 2010, € 309.000 nel 2011, € 520.000 nel 2012, € 52.000 nel 2013 e € 150.000 

nei primi mesi del corrente anno.

Nell'intero quinquennio, infine, sono sta� esegui� oltre 450 interven� di riparazione in 

amministrazione dire�a, mediante le squadre della Provincia di Potenza, che hanno 

risolto, con efficacia ed economicità, molteplici problemi presenta�si nei plessi, che non 

sono sta� inseri� nell'elenco che segue.

INTERVENTO IMPORTO

1

POIS "ALTO BASENTO": 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  (SCHEDA 

OPERAZIONE 44) - ISTITUTO DI ACERENZA

€ 155.000

2

POIS "ALTO BASENTO": INTERVENTI PER LA POLIFUNZIONALITÀ DELLE SCUOLE 

MEDIANTE L’ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE PALESTRE E DEGLI 

AUDITORI SCOLASTICI  (SCHEDA OPERAZIONE 45) - PALESTRA DI AVIGLIANO

€ 400.000

3

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI LABORATORI 

“APERTI” DI BIOEDILIZIA E DI MINI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO - (SCHEDA 

OPERAZIONE 41) - POLIVALENTE DI LAGONEGRO

€ 705.470

4

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": 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  (SCHEDA 

OPERAZIONE 42) - TUTTE LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE

€ 544.917

5

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": 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  

(SCHEDA OPERAZIONE 43) - SCUOLE DI LAGONEGRO, LATRONICO E MARATEA

€ 283.700

6

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": 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  (SCHEDA OPERAZIONE 45) - CENTRO DI ROTONDA

€ 200.000
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7

POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI 

CONSUMI ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL TERRITORIO ATTI A RIDURRE I COSTI 

DI GESTIONE PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E REALIZZAZIONE DI 

LABORATORIO “APERTO” (SCHEDA OPERAZIONE 33) - SCUOLE DI BRIENZA E DI 

PICERNO

€ 659.550

8

POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": 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 (SCHEDA 

OPERAZIONE 34) - TUTTE LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE

€ 471.270

9

POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": 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 

(SCHEDA OPERAZIONE 35) - TUTTE LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE

€ 290.180

10

POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": INTERVENTI PER LA POLIFUNZIONALITÀ 

DELLE SCUOLE MEDIANTE L’ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE 

PALESTRE E DEGLI AUDITORI SCOLASTICI (SCHEDA OPERAZIONE 36) - PALESTRA 

DI PICERNO

€ 400.000

11

POIS "VAL D'AGRI": INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 

NEGLI ISTITUTI DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI LABORATORI “APERTI” DI 

BIOEDILIZIA E DI MINI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO (SCHEDA OPERAZIONE 38) - 

POLICALENTE DI MOLITERNO E ISTITUTO AGRARIO DI SANT'ARCANGELO

€ 1.093.118

12

POIS "VAL D'AGRI": 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 (SCHEDA OPERAZIONE 39) - TUTTE LE 

SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE

€ 597.648

13

POIS "VAL D'AGRI": 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 (SCHEDA 

OPERAZIONE 40) - ISTITUTI DI MARSICO NUOVO, MOLITERNO E 

SANT'ARCANGELO

€ 164.462

14

POIS "VAL D'AGRI": 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 (SCHEDA OPERAZIONE 41) - SCUOLA DI MARSICOVETERE

€ 150.000

15

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": 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 (SCHEDA 

OPERAZIONE 39) - TUTTE LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE

€ 1.150.000
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16

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": 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 

(SCHEDA OPERAZIONE 40) - ISTITUTO AGRARIO DI LAVELLO E POLIVALENTE DI 

MELFI

€ 273.750

17

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": INTERVENTI PER LA POLIFUNZIONALITÀ 

DELLE SCUOLE MEDIANTE L’ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE 

PALESTRE E DEGLI AUDITORI SCOLASTICI (SCHEDA OPERAZIONE 41) - PALESTRA 

DI RIONERO IN VULTURE

€ 50.000

18

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": 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 (SCHEDA OPERAZIONE 42) - POLIVALENTE DI VENOSA

€ 197.359

19

ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO 

TECNICO COMMERCIALE "FERDINANDO PETRUCCELLI DELLA GATTINA" DI 

BRIENZA

€ 700.000

20
ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE DEGLI STABILI SCOLASTICI E INTERVENTI 

URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA
€ 1.345.101

21

RISTRUTTURAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELL'ANTICO 

CONVENTO IN CUI HA SEDE L'ISTITUTO ALBERGHIERO "GIOVANNI PAOLO II" DI 

MARATEA

€ 250.000

22
COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO 

AGRARIO DI MARSICOVETERE
€ 1.200.000

23

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO E IMPIANTISTICO, PER 

L'AUMENTO DEL GRADO DI SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEL LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO II" DI MELFI

€ 350.000

24

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SOTTO 

IL PROFILO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO - CON RIFACIMENTO DELLA 

PALESTRA - DELL'ISTITUTO TECNICO "GUGLIELMO GASPARRINI" DI MELFI

€ 1.300.000

25
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA 

DIDATTICA A BELLA
€ 70.000

26 INTERVENTI E RIPARAZIONI DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI BRIENZA € 130.000

27
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CANTONIERA NEI PRESSI DEL LAGO 

SIRINO, A NEMOLI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FARMERS' MARKET
€ 280.000

28
ADEGUAMENTO DELLO STABILE SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO "CAMILLO 

D'ERRICO" DI PALAZZO
€ 200.000

29
REALIZZAZIONE DI SISTEMI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA SULLE COPERTURE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI POTENZA
€ 1.600.000

30
COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO COMMERCIALE "LEONARDO DA 

VINCI" DI POTENZA
€ 4.650.000

31
REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI 

DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI POTENZA
€ 400.000

32
ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI POTENZA PER L'INCREMENTO 

DEL GRADO DI SICUREZZA
€ 347.250

33

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI EFFICIENTAMENTO SOTTO IL PROFILO 

ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DELLA PROVINCIA DI POTENZA E 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SEDE 

ISTITUZIONALE DELL'ENTE

€ 427.062
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34 COSTRUZIONE DELLA PALESTRA DEL LICEO DI ROTONDA € 800.000

35
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CARLO LEVI" DI SANT'ARCANGELO
€ 4.100.000

36
COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO "Q.O. 

FLACCO" DI VENOSA
€ 4.000.000

37
COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DELL'ISTITUTO 

PROFESSIONALE "TENENTE RIGHETTI" DI VENOSA
€ 1.500.000

38 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO CLASSICO DI VIGGIANO € 115.744

39

POIS "ALTO BASENTO": 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  (SCHEDA 

OPERAZIONE 44) - ISTITUTO DI ACERENZA

€ 155.000

40

POIS "ALTO BASENTO": INTERVENTI PER LA POLIFUNZIONALITÀ DELLE SCUOLE 

MEDIANTE L’ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE PALESTRE E DEGLI 

AUDITORI SCOLASTICI  (SCHEDA OPERAZIONE 45) - PALESTRA DI AVIGLIANO

€ 400.000

41

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI LABORATORI 

“APERTI” DI BIOEDILIZIA E DI MINI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO - (SCHEDA 

OPERAZIONE 41) - POLIVALENTE DI LAGONEGRO

€ 705.470

42

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": 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  (SCHEDA 

OPERAZIONE 42) - TUTTE LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE

€ 544.917

OPERE EDILI APPALTATE E IN CORSO DI ESECUZIONE

Di seguito si riporta l'elenco di 24 interven� per  un finanziamento complessivo di circa 28 

M€. distribui� in diversi immobili di competenza provinciale, appalta� e in corso di 

esecuzione.

Si deve evidenziare, a tal proposito, che per non vanificare l'operato dell'Amministrazione 

- che ha inteso fornire risposte alla colle�vità avviando gli interven� - e anche per onorare 

gli oneri assun� con la so�oscrizione dei contra� d'appalto, deve o�enersi, come sinora 

conseguito con impegno dalla Provincia di Potenza, che sia supportata la capacità di spesa 

dell'Ente in relazione alle limitazioni del “pa�o”, affinché si scongiuri la sospensione dei 

lavori in corso e la cos�tuzione di opere incompiute.

INTERVENTO Importo
Avanzamento 

della spesa

1

POIS "ALTO BASENTO": INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL TERRITORIO ATTI A RIDURRE I COSTI DI 

GESTIONE PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E REALIZZAZIONE DI 

LABORATORIO “APERTO” E DI MINI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO (SCHEDA 

OPERAZIONE 42) - SCUOLE DI ACERENZA, AVIGLIANO E LAURENZANA - 

PALESTRA DI AVIGLIANO

€ 371.590 30%
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2

POIS "ALTO BASENTO": 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  (SCHEDA OPERAZIONE 43) - TUTTE LE 

SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE

€ 318.360 20%

3

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": INTERVENTI PER LA POLIFUNZIONALITÀ DELLE 

SCUOLE MEDIANTE L’ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE PALESTRE E 

DEGLI AUDITORI SCOLASTICI  (SCHEDA OPERAZIONE 44) - PALESTRA DI SENISE

€ 400.000 70%

4
POIS "LAGONEGRESE POLLINO": POTENZIAMENTO SEDE LICEO SCIENTIFICO DI 

LAGONEGRO  (SCHEDA OPERAZIONE 47)
€ 200.000 50%

5
POIS "LAGONEGRESE POLLINO": POTENZIAMENTO SEDE LICEO SCIENTIFICO DI 

LATRONICO  (SCHEDA OPERAZIONE 48)
€ 200.000 50%

6

POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": 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 (SCHEDA OPERAZIONE 37) - PALESTRA DI BRIENZA

€ 160.000 70%

7

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI 

CONSUMI ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI 

LABORATORI “APERTI” DI BIOEDILIZIA E DI MINI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 

(SCHEDA OPERAZIONE 38) - POLIVALENTE DI VENOSA E ISTITUTO AGRARIO DI 

GENZANO DI LUCANIA

€ 1.073.890 70%

8

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE “NITTI” DI AVIGLIANO

€ 1.252.194 80%

9
OPERE DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO DI FABBRICA INAGIBILE 

DELL’ISTITUTO AGRARIO DI LAGOPESOLE
€ 500.000 40%

10
COSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO DI 

GENZANO DI LUCANIA
€ 700.000 50%

11
RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E SISTEMAZIONE DELLE APERTURE 

DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "GIUSEPPE SOLIMENE" DI LAVELLO
€ 400.000 40%

12 COSTRUZIONE SEDE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI MELFI € 3.000.000 70%

13
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LICEO 

SCIENTIFICO "GALILEO GALILEI" DI POTENZA
€ 220.000 20%

14

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'ISTITUTO 

ALBERGHIERO"UMBERTO DI PASCA" E DEL CONVITTO NAZIONALE "SALVATOR 

ROSA" DI POTENZA

€ 700.000 40%

15
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E IGIENICO 

SANITARIO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI POTENZA
€ 2.800.000 55%

16

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E COMPLETAMENTO 

DELLE OPERE PRINCIPALI DELL'ISTITUTO D'ARTE DI POTENZA A SEGUITO 

DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORME TECNICHE

€ 900.000 10%

17 COSTRUZIONE DELLA BIBLIMEDIATECA PROVINCIALE € 6.500.000 25%

18
LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX TRIBUNALE" DI 

POTENZA
€ 2.000.000 40%

19
LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA 

ESTERNA DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI POTENZA IN PIAZZA DELLE REGIONI
€ 250.000 30%

20
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOPARCO 

PROVINCIALE
€ 150.000 50%

21
RECUPERO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO PROVINCIALE 

DENOMINATO "VILLA DEL PREFETTO" A POTENZA
€ 175.000 80%

22
RECUPERO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX SUORE", SITO NEL PARCO 

PROVINCIALE "BADEN POWELL" DI POTENZA
€ 350.000 60%

23 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO DI SENISE € 2.100.000 10%

24
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI 

TRAMUTOLA
€ 3.200.000 2%
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NUOVI INVESTIMENTI

Il nutrito elenco d'interven� prossimi all'avvio, per gran parte dei quali l'Amministrazione 

ha saputo tenacemente e autonomamente conquistare i necessari fondi, consiste in 26 

nuovi interven�, per un inves�mento totale di circa  11 M€, elenca� nella so�ostante 

tabella.

INTERVENTO IMPORTO

1

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DELL'ISTITUTO TECNICO DI LAVELLO CON ANNESSO LABORATORIO 

PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI A SERVIZIO DEL TERRITORIO

€ 375.000

2

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DELL'ISTITUTO TECNICO DI VENOSA CON ANNESSO LABORATORIO 

PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI A SERVIZIO DEL TERRITORIO

€ 375.000

3

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DELL'ISTITUTO INDUSTRIALE DI MELFI CON ANNESSO 

LABORATORIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI A SERVIZIO DEL TERRITORIO

€ 400.000

4

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DELL'ISTITUTO TECNICO DI PALAZZO S. GERVASIO CON ANNESSO 

LABORATORIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI A SERVIZIO DEL TERRITORIO

€ 400.000

5

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA "FARMER MARKET" DI NEMOLI CON OPERE 

ESTERNE PER L'ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI E INTERVENTI PER IL 

CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI

€ 200.000

6

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DELL'ISTITUTO TECNICO E AGRARIO DI LAGONEGRO CON 

ANNESSO LABORATORIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI A SERVIZIO DEL 

TERRITORIO

€ 300.000

7

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO 

INDUSTRIALE E DEL LICEO CLASSICO DI LAURIA, ATTUATA MEDIANTE MESSA IN 

SICUREZZA DI STRUTTURE DI COPERTURA E RIFACIMENTO DI FINITURE

€ 173.000

8

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO AGRARIO 

DI SANT'ARCANGELO, ATTUATA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE RETI 

IDRICHE E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE

€ 500.000

9

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO 

ALBERGHIERO E DEL CONVITTO DI POTENZA, ATTUATA MEDIANTE MESSA IN 

SICUREZZA DELLE PARETI ESTERNE A ELEVATA QUOTA

€ 380.000

10
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO 

TECNICO COMMERCIALE “LEONARDO DA VINCI” DI POTENZA
€ 600.000

11

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO 

DELLA SEDE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA “G. 

FORTUNATO” DI POTENZA

€ 600.000

12

ISTITUTO COMMERCIALE "DA VINCI" DI POTENZA: COSTRUZIONE PALESTRA, 

SISTEMAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE DI 

ACCESSO

€ 1.365.000

13

POLO SCOLASTICO "CITTADELLA DEI SAPERI DI MELFI" - AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO PER GLI ISTITUTI INDUSTRIALE 

E PROFESSIONALE

€ 561.000
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14
POLO SCOLASTICO "CITTADELLA DEI SAPERI DI MELFI": RIQUALIFICAZIONE E 

'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IGIENICO SANITARIO DEL LICEO SCIENTIFICO
€ 361.000

15
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FINITURE E DEGLI IMPIANTI DELL'ISTITUTO 

D'ARTE DI POTENZA A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO
€ 600.000

16
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI 

ALL'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI NELLE SCUOLE
€ 1.800.000

17

POLO SCOLASTICO "CITTADELLA DEI SAPERI DI MELFI" - RIFACIMENTO DELLE 

COPERTURE E MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO PER GLI ISTITUTI 

INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

€ 200.000

18
OPERE DI RIFINITURA E COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA AGLI 

ISTITUTI SCOLASTICI DI AVIGLIANO
€ 100.000

19

ISTITUTO COMMERCIALE DI AVIGLIANO: ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE 

NORME DI SICUREZZA – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI 

E COMPLETAMENTO DELLE OPERE PRINCIPALI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN 

VIGORE DI NORME TECNICHE

€ 350.000

20
OPERE URGENTI FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON 

STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
€ 530.000

21
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DEGLI INTERNI DELLA 

PALESTRA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI POTENZA
€ 100.000

22
REALIZZAZIONE DI COPERTURA PROVVISORIA DEL CAMPO DI GIOCO DI 

LAGOPESOLE
€ 60.000

23

LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI 

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO-BIBLIOTECA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI 

LAGONEGRO IN VIA NAPOLI PER LA COSTITUZIONE DELLA SEDE DEL LICEO 

PSICO-PEDAGOGICO

€ 129.000

24
OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO 

DENOMINATO "CASINA AI LAGHI" DI MONTICCHIO
€ 140.000

25 INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA BIBLIOTECA € 50.000

26
COMPLETAMENTO DELL'AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA  ALTAVILLA A 

VENOSA
€ 160.000

Mol� degli interven�, finanzia� grazie alla partecipazione a procedure concorsuali (in 

esito alle quali la Provincia di Potenza si è dis�nta rispe�o alle altre P.A.), prevedono tempi 

celeri per la so�oscrizione di a� giuridicamente vincolan� e per l'effe�uazione dell'intera 

spesa, mentre talune opere sono state sovvenzionate con previsione di trasferimento dei 

fondi solo a conclusione dei lavori.

Si comprende, pertanto, che de�o programma potrebbe rivelarsi ina�uabile, nonostante 

la disponibilità di finanziamen� o�enu� grazie all'impegno dell'Amministrazione, in caso 

si manchi di affiancare gli Uffici in relazione ai limi� impos� ai pagamen�, con gravi 

conseguenze per la Colle�vità.

Riepilogo delle OO.PP. appaltate da Giugno 2009 al 28/02/2014

Dall'inizio della consiliatura sono sta� affida� lavori pubblici per € 122.086.407,85. 

Restano ancora da contra�ualizzare ulteriori lavori aggiudica� defini�vamente per  €  

14.680.749,95. 
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Dei totali € 122.086.407,85 affida�

- € 95.484.489,12 riguardano lavori di Viabilità;

- € 22.194.385,10 riguardano lavori di Edilizia Scolas�ca;

- €  4.388.697,30  riguardano lavori di Edilizia Civile (o Patrimonio);

- €  18.386,33 riguardano lavori di Ambiente.

Dei totali € 14.680.749,95aggiudica� defini�vamente, ed ancora da affidare:

-   €  8.127.899,40. riguardano lavori di Viabilità;

-   € 6.552.850,55  riguardano lavori di Ambiente.

I ribassi dei lavori di viabilità di importo superiore a € 150.000,00 aggiudica� con media 

sono compresi tra il 28 ed il 31,50%. 

I ribassi dei lavori di viabilità di importo superiore a € 150.000,00 aggiudica� a massimo 

ribasso previa verifica dell'anomalia dell'offerta sono compresi tra il 36 ed il 54%, con ne�a 

prevalenza dei ribassi superiori al 40%. 

I ribassi dei lavori di edilizia di importo superiore a € 150.000,00 aggiudica� con media 

sono compresi tra il 19 ed il 41,00%, con ne�a prevalenza dei ribassi tra 21 e 26 %. 

I ribassi dei lavori di ambiente di importo superiore a € 150.000,00 aggiudica� a massimo 

ribasso previa verifica dell'anomalia dell'offerta sono compresi tra il 4 ed il 9%.

Dei totali € 122.086.407,85di lavori affida�:

- €  105.443.224,54 sono sta� affida� ad imprese lucane (86,368%)

- €  16.643.183,31 ad imprese non lucane (13,632%)

In totale sono state aggiudicate n. 158 procedure di gara d'appalto di cui:

- 30 per l'anno 2009 (a par�re da Giugno)

- 16 per l'anno 2010

- 79 per l'anno 2011

- 20 per l'anno 2012

- 11 per l'anno 2013

- 2 per l'anno 2014 (sino al 28/02)

Le 158 procedure sono state così aggiudicate:

- 41 procedure aperte, aggiudicate con un ribasso medio del 31,863% 

- 71 procedure negoziate aggiudicate con un ribasso medio del 29,182%

- 46 co�mi fiduciari aggiudicate con un ribasso medio del 27,865 %
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Trasporto pubblico. Scelte efficaci e socialmente giuste

Più autobus per studen� e lavoratori 

In un contesto nazionale ed internazionale di conclamata crisi economica e di conseguente 

contrazione della spesa pubblica, riassume centralità il tema di un'adeguata offerta dei 

servizi di trasporto colle�vo ai ci�adini modella� sulla esigenza di rendere frequen�, 

agevoli e rapidi gli spostamen� dalla periferia verso i centri di aggregazione dei servizi. 

Partendo da questo presupposto, ma sopra�u�o per adeguare i servizi del trasporto 

pubblico locale (Tpl) alle variazioni del tempo scuola e ai nuovi orari di ingresso ed uscita 

dalle lezioni, introdo� dalla cosidde�a Riforma Gelmini,  la Provincia di Potenza ha 

lavorato in ques� anni, con il contributo dei dirigen� scolas�ci della provincia, della 

direzione scolas�ca regionale e del Cotrab, sogge�o gestore del Tpl, ad una complessiva 

riorganizzazione dei quadri orari, a servizio degli studen� del territorio. Un lavoro di 

squadra, dunque, senza cos� aggiun�vi per il sistema pubblico, per migliorare la qualità 

dei servizi ed offrire risposte adeguate alle esigenze più diffuse, non potendo aggiungere 

ulteriori percorrenze rispe�o a quelle finanziate dal contra�o di esercizio già so�oscri�o.

Con questa missione, pertanto, si è portato avan� un processo di efficientamento della 

rete dei collegamen� del servizio del  trasporto pubblico mediante la soppressione di 

alcune linee a scarsa o nulla frequentazione e la modifica degli orari dei servizi non più 

risponden� alle esigenze dell'utenza. E' stato così possibile, senza nessun onere aggiun�vo 

a carico dell'Ente, fino ad ora, non solo rimodellare i quadri orari di 472 corse scolas�che, 

calibrandoli sulle mutate esigenze dell'utenza scolas�ca, ma anche venire incontro ad 

alcune necessità dei lavoratori pendolari. 

Proprio per quest'ul�mi, infa�, sono sta� a�va� nuovi collegamen� verso l'area 

industriale di Balvano, dove è situato lo stabilimento della Ferrero, sulla tra�a Potenza- 

area industriale di Tito e sulla tra�a Picerno-San Nicola di Melfi. I lavoratori dello 

stabilimento dopo quasi 24 anni dall'avvio delle a�vità della mul�nazionale di Alba, 

hanno potuto, u�lizzare gli autobus del servizio pubblico per recarsi sul posto di lavoro. 

Stesso discorso per i lavoratori dello stabilimento della società Smart P@per Spa e 

dell'Ansaldo. Inoltre, con partenza da Picerno, è stata is�tuita una corsa aggiun�va verso 

San Nicola di Melfi per chi svolge la propria a�vità lavora�va nei giorni fes�vi e domenicali 

ed è stato ripris�nato il collegamento ma�u�no tra Potenza e Oppido Lucano, in andata e 

ritorno, venendo incontro alle esigenze dei lavoratori pendolari. Sempre rispondendo alle 

istanze di studen� e lavoratori, sono state riorganizzate alcune corse nell'area del Marmo 

Platano ed è stato is�tuito  un nuovo collegamento serale, alle ore 17.45, da Potenza verso 

Baragiano Scalo, Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano. Si tra�a di importan� 

risulta�, fru�o dell'impegno assicurato dall'amministrazione provinciale,  oltre che della 

disponibilità e della condivisione garan�ta da parte del Cotrab. 
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Trasporto pubblico. Scelte efficaci e socialmente giuste

Più autobus per studen� e lavoratori 

In un contesto nazionale ed internazionale di conclamata crisi economica e di 

conseguente contrazione della spesa pubblica, riassume centralità il tema di un'adeguata 

offerta dei servizi di trasporto colle�vo ai ci�adini modella� sulla esigenza di rendere 

frequen�, agevoli e rapidi gli spostamen� dalla periferia verso i centri di aggregazione dei 

servizi. 

Partendo da questo presupposto, ma sopra�u�o per adeguare i servizi del trasporto 

pubblico locale (Tpl) alle variazioni del tempo scuola e ai nuovi orari di ingresso ed uscita 

dalle lezioni, introdo� dalla cosidde�a Riforma Gelmini,  la Provincia di Potenza ha 

lavorato in ques� anni, con il contributo dei dirigen� scolas�ci della provincia, della 

direzione scolas�ca regionale e del Cotrab, sogge�o gestore del Tpl, ad una complessiva 

riorganizzazione dei quadri orari, a servizio degli studen� del territorio. Un lavoro di 

squadra, dunque, senza cos� aggiun�vi per il sistema pubblico, per migliorare la qualità 

dei servizi ed offrire risposte adeguate alle esigenze più diffuse, non potendo aggiungere 

ulteriori percorrenze rispe�o a quelle finanziate dal contra�o di esercizio già so�oscri�o.

Con questa missione, pertanto, si è portato avan� un processo di efficientamento della 

rete dei collegamen� del servizio del  trasporto pubblico mediante la soppressione di 

alcune linee a scarsa o nulla frequentazione e la modifica degli orari dei servizi non più 

risponden� alle esigenze dell'utenza. E' stato così possibile, senza nessun onere 

aggiun�vo a carico dell'Ente, fino ad ora, non solo rimodellare i quadri orari di 472 corse 

scolas�che, calibrandoli sulle mutate esigenze dell'utenza scolas�ca, ma anche venire 

incontro ad alcune necessità dei lavoratori pendolari. 

Proprio per quest'ul�mi, infa�, sono sta� a�va� nuovi collegamen� verso l'area 

industriale di Balvano, dove è situato lo stabilimento della Ferrero, sulla tra�a Potenza- 

area industriale di Tito e sulla tra�a Picerno-San Nicola di Melfi. I lavoratori dello 

stabilimento dopo quasi 24 anni dall'avvio delle a�vità della mul�nazionale di Alba, 

hanno potuto, u�lizzare gli autobus del servizio pubblico per recarsi sul posto di lavoro. 

Stesso discorso per i lavoratori dello stabilimento della società Smart P@per Spa e 

dell'Ansaldo. Inoltre, con partenza da Picerno, è stata is�tuita una corsa aggiun�va verso 

San Nicola di Melfi per chi svolge la propria a�vità lavora�va nei giorni fes�vi e domenicali 

ed è stato ripris�nato il collegamento ma�u�no tra Potenza e Oppido Lucano, in andata e 

ritorno, venendo incontro alle esigenze dei lavoratori pendolari. Sempre rispondendo alle 

istanze di studen� e lavoratori, sono state riorganizzate alcune corse nell'area del Marmo 

Platano ed è stato is�tuito  un nuovo collegamento serale, alle ore 17.45, da Potenza verso 

Baragiano Scalo, Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano. Si tra�a di importan� 

risulta�, fru�o dell'impegno assicurato dall'amministrazione provinciale,  oltre che della 
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Nuove corse per Napoli Capodichino e Potenza-Persano

La Basilicata ha necessità di migliorare l'accessibilità e rafforzare la connessione con le 

regioni di prossimità, realizzando un asse�o infrastru�urale e logis�co che le consenta di 

collegarsi con facilità ai grandi snodi della mobilità meridionale (Napoli, Salerno, Bari e 

Foggia). In tale contesto la Provincia ha provato a fare la sua parte, partendo dalla 

riorganizzazione dei servizi del trasporto pubblico locale, per dare risposte più adeguate ai 

bisogni di famiglie, lavoratori, studen� e turis�.  Sono sta�, infa�, is�tui� nuovi 

collegamen� tra la ci�à di Potenza e l'Aeroporto di Capodichino. Dal capoluogo lucano 

verso la Stazione centrale partenopea e l'Aeroporto sono a�ve due corse (alle ore 5.45 e 

alle ore 8.00 in partenza da piazza Zara), mentre da Napoli Capodichino verso Potenza 

sono tre i collegamen� a�va� (alle ore 14.00, alle ore 17.30 e alle ore 21.50). Per la prima 

volta, inoltre, è garan�to il collegamento domenicale e fes�vo con il capoluogo campano, 

con una coppia di corse in partenza da Potenza alle ore 8.00 e da Napoli Aeroporto alle ore 

17.30. I nuovi collegamen� verso lo scalo aereo napoletano sono il risultato della 

riorganizzazione dei servizi preesisten� verso Salerno e Napoli, a�esta� alla competenza 

della Provincia di Potenza. Rimodulazione a�uata, in par�colare, grazie alla soppressione 

delle corse bis tra Potenza-Fisciano e Potenza-Napoli, andata e ritorno, garan�te 

precedentemente, nei giorni di lunedì e venerdì, per la durata del periodo di apertura 

dell'università, ed oggi non più risponden� alle esigenze di mobilità dell'utenza, essendosi 

fortemente contra�a la domanda. In tempi di ristre�ezze economiche per gli en� locali si 

migliorano, dunque, i servizi offer� all'utenza, confermando la relazione con la stazione 

ferroviaria di Napoli centrale e realizzando il collegamento con Napoli Capodichino tu� i 

giorni della se�mana, con corse dire�e in coincidenza con i treni dell'alta velocità e con i 

principali voli nazionali ed internazionali. Tu�o ciò senza spese aggiun�ve per il bilancio 

dell'Ente, con un costo del biglie�o per la singola corsa di soli 8,10 euro a carico degli 

uten�. Inoltre, in via sperimentale,  è stata a�vata una coppia di corse da Potenza a 

Serre/Persano per consen�re il collegamento dal capoluogo con le caserme militari di 

Persano, sede di assegnazione di gran parte del personale militare residente a Potenza e 

provincia, trasferito a seguito della chiusura del 91° Ba�aglione "Lucania".  

4,6 milioni di euro per nuove aree di interscambio

Nove aree di interscambio, allocate presso gli snodi fondamentali della rete stradale e dei 

servizi di trasporto pubblico locale della provincia di Potenza, per un importo complessivo 

pari a 4,6 Meuro. È quanto prevede il piano ado�ato dalla Giunta provinciale, ed 

approvato dalla Regione Basilicata, per la realizzazione sull'intero territorio provinciale di 

aree di interscambio gomma-gomma e gomma-rotaie del trasporto pubblico locale. 
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Il programma, già ammesso a finanziamento dalla Regione, rientra nell'Asse I 

“Accessibilità” del Piano opera�vo – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Po-Fesr) 2007-

2013, il cui obie�vo generale è quello di assicurare ai ci�adini un'adeguata qualità nei 

servizi per la mobilità, a�raverso il potenziamento delle re� di trasporto e dei servizi 

logis�ci. Le nove aree di interscambio, o più comunemente denominate autostazioni bus - 

per le quali è stato concluso l'iter di proge�azione ed è in corso l'acquisizione delle 

necessarie autorizzazioni propedeu�che all'appalto delle opere previsto entro la 

primavera - saranno: nella zona industriale di san Nicola di Melfi; sulla SS401 “Ofan�na” – 

Area industriale di Rapone; sulla Sp ex SS 381 “del Passo delle Crocelle” (ex SS 93 bivio 

Vitalba); in località Piano del Cerro Bivio Acerenza – Cancellara – Oppido; alla stazione Fal 

di Acerenza; sulla SS 598 – ex Scalo Fal di Marsico Nuovo; Sp 11 – “Montemurro”; allo 

svincolo Lauria Nord; sulla SS 633 “Svincolo Francavilla S.S”. Le autostazioni saranno 

realizzate su un'area di circa 3000 mq e contemplano la realizzazione di marciapiedi con la 

collocazione lungo gli stessi di pensiline chiuse aven� la funzione di locali di a�esa per i 

viaggiatori, la realizzazione di stalli per la sosta degli autobus e delle autove�ure e il 

posizionamento di panchine e di paline informa�ve intelligen� a servizio degli uten�. Tu� 

i piazzali di sosta saranno illumina� con idoneo impianto. Alle nove aree si aggiunge la 

realizzazione dell'autostazione bus sulla Sp 5 nel comune di Pignola, opera finanziata con 

risorse della Provincia, e i cui lavori sono già sta� appalta� e consegna�.
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Premessa

Nell'ambito delle preroga�ve affidate all'Ente dalle norme nazionali e regionali, l'a�vità 

dell'Assessorato si è concre�zzato in azioni poste a:

- potenziamento dell'impian�s�ca volta al tra�amento della frazione umida dei rifiu� 

solidi urbani (di seguito RSU);

- poli�che per favorire la raccolta differenziata;

- poli�che di controllo;

il tu�o cercando sempre di creare azioni di natura sinergica anche con gli altri uffici.

POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTISTICA VOLTA AL TRATTAMENTO 

DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

La Provincia di Potenza, nel gennaio del 2009, so�oscriveva, unitamente alla Regione 

Basilicata e alla Provincia di Matera, una intesa is�tuzionale per il potenziamento 

dell'impian�s�ca des�nata al tra�amento dei rifiu�.

Tra gli interven� previs� da de�a intesa rinveniamo: 

- realizzazione di 7 stazioni di trasferimento nei comuni di Rapone, Genzano, 

Baragiano, Trivigno, Viaggiano, Noepoli e Chiaromonte;

- realizzazione di un primo impianto intercomprensoriale per la trasformazione delle 

frazioni comportabili, derivan� da raccolta differenziata, in compost di qualità della 

capacità di almeno 25.000 ton/anno;

- conversione della pia�aforma di tra�amento meccanico-biologico di Santarcangelo 

per o�mizzarne il funzionamento, des�nando almeno la metà dell'a�uale capacità di 

tra�amento alla trasformazione in compost di qualità delle frazioni compostabili 

derivan� da raccolta differenziata;

- conversione della pia�aforma di tra�amento meccanico-biologico di Venosa per 

o�mizzarne il funzionamento, des�nando almeno la metà dell'a�uale capacità di 

tra�amento alla trasformazione in compost di qualità delle frazioni compostabili 

derivan� da raccolta differenziata.

Per quanto concerne la realizzazione delle 7 stazioni di trasferenza, gli impegni assun� 

dalla Provincia con la so�oscrizione dell'Intesa is�tuzionale Regione – Province del 

23.1.2009 sono da ritenere assol�, nel senso che sono state a�vate tu�e le procedure 

tecnico-amministra�ve, di propria competenza, per

§ indurre i Comuni interessa� (Rapone, Baragiano, Trivigno, Chiaromonte) ad 

individuare i si� idonei per la prevista realizzazione delle stazioni di trasferimento 

dei rifiu�. 
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=>e a tale proposito si rileva che

Ø ad oggi soltanto il Comune di Rapone ha formalizzato l'individuazione 

dell'area, sulla quale ubicare l'impianto e, in questo senso, l'Ufficio ha 

reda�o il proge�o preliminare degli interven� ed ha predisposto e 

trasmesso con nota n.14003 del 5.4.2011 lo schema di Accordo di 

programma al Comune di Rapone ed alla Regione, perché ne vengano 

condivisi i contenu� prima della so�oscrizione, condizione necessaria e 

propedeu�ca per a�vare le conseguen� procedure di appalto delle opere;

Ø ad oggi si è in a�esa di un riscontro posi�vo da parte del Comune di Rapone e 

della Regione, per procedere con gli adempimen� successivi;

Ø In ogni caso, in data 23.5.11 si è tenuta in Regione Basilicata una riunione 

dell'osservatorio regionale dei rifiu� in cui a fronte della circostanza che, 

come de�o, i comuni che dovevano ospitare le stazioni di trasferenza, fa�a 

eccezione per Rapone non hanno individuato l'area, tenuto conto anche del 

lavoro svolto dal Conai con  il protocollo di intesa so�oscri�o dalla provincia 

si conveniva di effe�uare una riflessione ulteriore in ordine alla allocazione 

delle stazioni di trasferenza al fine di renderle funzionali all'emanando piano 

regionale dei rifiu� che dovrà essere varato nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda invece gli impian� di compost di Venosa e Santarcangelo, l'Ente ha 

compiuto svariate a�vità.

Veniva predisposto – a cura dell'Ufficio Ambiente - il proge�o preliminare dell'impianto di 

compost da realizzare nell'ambito della pia�aforma di Venosa (capacità di 

tra�amento=18.000 ton/anno, costo dell'opera=5,221 milioni di euro), approvato con 

deliberazione della Giunta n.45 del 18.5.2010 e trasmesso alla Regione il 16.7.2010;

1. Veniva approvato con la deliberazione n.111 del 7.12.2010 lo schema di Accordo di 

programma tra Regione, Provincia e Comune di Venosa – so�oscri�o il 15.2.2011;

2. Veniva predisposto – a cura dell'Ufficio Ambiente - il proge�o preliminare 

dell'impianto di compost da realizzare nell'ambito della pia�aforma di S.Arcangelo 

(capacità di tra�amento=12.000 ton/anno, costo dell'opera=3,610 milioni di euro), 

approvato con deliberazione della Giunta n.4 del 19.1.2012;

3. Veniva so�oscri�o il 5.3.2012 lo schema di Accordo di programma tra Regione, 

Provincia e Comunità Montana Medio Agri.

Successivamente, per entrambi gli impian� sono sta� pubblica� i bandi di gara e si è 

addivenu� all'aggiudicazione defini�va dell'appalto.

Ufficio ambiente



2009 - 2014

119

Laddove per l'impianto che sorgerà a Venosa sono state a�vate e concluse le procedure di 

AIA-VIA e nelle prossime se�mane dovrebbe giungersi alla consegna dei lavori, per 

l'impianto di Santarcangelo sono in corso le procedure autorizza�ve AIA-VIA.

L'intesa is�tuzionale prevedeva inoltre la realizzazione di un impianto di compost 

intercomprensoriale da realizzarsi nel bacino centro e della capacità di circa 40000 t/a di 

tra�amento, il tu�o da realizzarsi con finanza di proge�o, e per esso siamo in a�esa che il 

comune di Potenza ci comunichi le possibili allocazioni dell'impianto.

Tu�o l'operato dell'Assessorato si è mosso partendo dal presupposto della necessità di 

dotare il territorio di una impian�s�ca adeguata a tra�are anche la frazione umida. 

All'esito della realizzazione di tali impian� il territorio provinciale avrà una capacità di 

tra�amento dell'umido molto elevata il che avrà vantaggi facilmente prevedibili anche 

in termini di costo.

POLITICHE PER FAVORIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

In tale contesto, la Provincia di Potenza, nell'ambito delle sue preroga�ve, ha cercato di 

dare impulso alla raccolta differenziata dei rifiu�, a�estata nel 2009 al 12%. 

In questo senso l'Ente so�oscriveva in data 7.3.2011 un Protocollo di intesa con il CONAI, 

che a costo zero (tanto per la Provincia quanto per i comuni) e nell'ambito dell'Accordo di 

programma quadro ANCI – CONAI ha effe�uato per l'intero territorio un'analisi delle 

a�uali modalità opera�ve, con cui viene effe�uata la raccolta differenziata nei comuni; 

tanto allo scopo di ricavare elemen� u�li, per suggerire – comune per comune e in 

maniera capillare - modalità più efficaci in grado di superare le cri�cità e di far elevare le 

percentuali delle raccolte stesse.

A questo proposito, si sono tenute diverse riunioni tra i comuni, la Provincia e i funzionari 

del CONAI, tanto di natura poli�ca (al fine di illustrare i contenu� dell'accordo) quanto 

tecnica (al fine di offrire un valido supporto ai comuni in un campo in cui la norma�va è in 

rapida evoluzione.)

Tale esperienza, che ha visto la provincia di Potenza come la prima provincia del Sud a 

so�oscrivere il protocollo, è stata anche seguita da altri En� (come la Regione, i comuni del 

bacino centro ed altri) per la realizzazione di proge� di raccolta differenziata 

comprensoriale.

Più in generale, nel corso della legislatura, che ha visto passare la RD dal 12% nel 2009 

all'oltre 30% del 2013, l'Ente ha sempre cercato di affermare un principio: il sistema di 

smal�mento dei rifiu� ha, come UNICO baricentro, la raccolta differenziata. Più volte è 

stato de�o che lo smal�mento dei rifiu� deve avvenire in conformità con la Legge 

Nazionale per la quale la raccolta differenziata ovvero, la preparazione al riciclo e al 

recupero non è una opzione, ma una necessità, tanto di ordine legisla�vo ed ambientale e 

di CIVILTA', un vero e proprio indicatore del livello di senso civico raggiunto da una 

comunità.
Ufficio ambiente



2009 - 2014

120

In questo senso, l'is�tuzione, o meglio, l'a�ualizzazione dell'Osservatorio Provinciale sui 

rifiu�,  fortemente voluto da questa amministrazione, consente a tu�, in tempo reale, di 

avere contezza della produzione e dello smal�mento dei rifiu� solidi urbani.

E' chiaro che una raccolta differenziata che interce� in maniera efficace il mul� materiale 

e la parte umida, ridurrebbe, in maniera evidentemente DRASTICA, tanto il ricorso alla 

discarica quanto ad altre forme di tra�amento.

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

Tra le poli�che di aumento della percentuale di raccolta differenziata, va annoverata anche 

l'a�vità svolta per quanto riguarda la ges�one e lo smal�mento dei rifiu� agricoli  

so�oscri�o nel corso della Legislatura.

Si è tra�ato di un'a�vità importante,  arrivata all'esito di una fase di studio e di 

concertazione messo in campo unitamente alle associazioni di categoria e che risolve una 

ques�one annosa; inoltre, affronta un problema (quello dei rifiu� agricoli) che purtroppo 

sconta l'assenza di una norma�va precisa e, come sempre, di governance del processo. 

L'accordo e i rela�vi allega� sono presen� anche sull'osservatorio provinciale dei rifiu�.  

 Cooperazione, semplificazione e trasparenza sono i pilastri di un accordo di programma 

che si propone di aiutare le imprese agricole a superare, in tema di smal�mento dei rifiu�, 

le instabilità della norma�va e a recuperare, proprio dentro l'a�uale contesto di crisi, 

elemen� di compe��vità. E' un ulteriore segnale di a�enzione ad un comparto, quello 

agricolo, che ha bisogno di norme stabili e procedure certe, non solo per garan�re il 

necessario rispe�o dell'ambiente ma anche per ritornare ad essere volano di crescita per il 

nostro territorio.

La so�oscrizione è avvenuta con le associazioni di categoria quali Coldire�, 

Confagricoltura, Cia (Confederazione italiana agricoltori), Copagri e Aci di Basilicata 

(Alleanza coopera�ve italiane) 

Nell'ambito di una ges�one integrata dei rifiu�, l'accordo persegue l'obie�vo di realizzare 

un sistema che favorisca la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio dei rifiu� 

agricoli e comunque il corre�o smal�mento degli stessi. 

L'accordo, che è rivolto ai soci di coopera�ve agricole o consorzi agrari che hanno nella 

propria disponibilità giuridica il centro di conferimento in cui gli associa� vogliono 

conferire i propri rifiu� agricoli, prevede che la raccolta dei rifiu� si svolga a domicilio a cura 

della Coopera�va/Consorzio e con consegna dire�amente dal produ�ore ai centri di 

conferimento. In base all'intesa, inoltre, i produ�ori agricoli vengono sgrava� di alcuni 

adempimen�, come la compilazione del registro di carico/scarico che è a cura del gestore 

del centro di conferimento, oltre a beneficiare di altre semplificazioni amministra�ve.
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POLITICHE DI CONTROLLO 

Dell'Osservatorio Provinciale si è in parte de�o: uno strumento moderno ed agile che 

consente al ci�adino (o all'Is�tuzione) di avere no�zie aggiornate su un'insieme di aspe� 

che concernono il sistema dei rifiu�.

In par�colare, dall'Osservatorio possono desumersi tu�e le percentuali di RD degli scorsi 

anni; inoltre, vi è un report aggiornato rela�vo al trend di smal�mento dei singoli impian� 

di smal�mento; vengono fa�e analisi dei cos�, vengono analizzate le singole frazioni 

merceologiche, vengono elenca� i vari si� di smal�mento autorizza� con i singoli CER e 

quant'altro.

In altre parole, l'Osservatorio è un “luogo” in cui il singolo utente può reperire informazioni 

in maniera chiara. Condividiamo l'idea secondo cui la conoscenza diffusa di da� ineren� 

alla ges�one dei rifiu� solidi urbani, possa favorire l'innescarsi di una ges�one virtuosa 

degli stessi. Si tra�a di un passo in avan� verso l'a�uazione dei principi di trasparenza e 

partecipazione delle comunità in un se�ore delicato e complesso. A�raverso la 

consultazione del sito internet, ogni ci�adino può conoscere non solo la �pologia di 

impianto e dei rifiu� tra�a�, ma anche la data di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di 

Potenza e, a�raverso il codice Cer, verificare anche la �pologia del rifiuto che quella 

determinata azienda può tra�are. 

In questo modo le comunità possono avere no�zie sul ciclo di rifiu� e operare anche 

un'azione di controllo. 

D'altro canto, lo strumento può anche essere u�le in prospe�ve e con finalità diverse 

laddove lo si u�lizzi come base per lo studio dei flussi in vista dell'aggiornamento del Piano 

Regionale dei Rifiu�.

Ciò de�o, nel corso del tempo, l'Osservatorio è diventato anche molto altro. Infa� in esso 

risultano concentra� una serie di da� che afferiscono l'a�vità di controllo per come 

esercitata. Infa� da esso rileviamo che risultano presen� ad oggi i seguen� impian�, sui 

quali la Provincia esercita a�vità di controllo:

A. n. 22 impian� di ges�one dei rifiu� con autorizzazioni in procedura ordinaria;

B. n. 111 imprese iscri�e al registro della Provincia per la ges�one dei rifiu� in 

procedura semplificata;

C. n. 1 impianto di sperimentazione e ricerca;

D. n. 26 discariche di rifiu� speciali ed urbani;

E. n.12 centri di raccolta intercomunali di rifiu� urbani (non dire�amente autorizza� 

dalla Provincia, ma da essa controlla�);

F. n. 48 impian� dota� di depuratori di acque industriali;
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G. n. 50 impian� dota� di depuratori di acque meteoriche;

H. n. 543 a�vità autorizzate allo scarico di acque reflue domes�che ed assimilate alle 

domes�che;

I. n. 195 depuratori di acque reflue urbane.

Nel corso del 2009, 2010 e 2011 è stato dato grande risalto all'a�vità di controllo delle 

discariche e dei depuratori comunali, ges�� da Acquedo�o Lucano spa.

Per quanto a�ene alle discariche il proge�o dei controlli – svolto completamente 

nell'ambito dell'Ufficio – ha riguardato n.26 impian� di ges�one dei rifiu� – la gran parte 

dei quali ormai chiusi per esaurimento dei volumi autorizza� -. L'inizia�va ha coniugato 

l'esigenza di censire e mappare la situazione delle discariche – a�ve ed ina�ve – sul 

territorio con la richiesta del Ministero dell'Ambiente di conoscere lo stato di 

adeguamento degli impian� ubica� sul territorio nazionale alle disposizioni impar�te dal 

d. lgs. n.36/2003, concernente l'a�uazione della Dire�va comunitaria sulle discariche, 

nell'ambito di una procedura di infrazione comunitaria 2003-2007 (causa C442/2006).

Da segnalare che l'a�vità di controllo svolta dall'Ufficio e quella ad essa correlata di 

istru�oria e sanzionatoria rela�va ai verbali di illeci� amministra�vi in campo ambientale, 

eleva� anche da altri organi accertatori (NOE, Forestale, Polizia Provinciale e Locale, etc.), 

hanno consen�to un introito nel bilancio dell'Ente di 35.519,15 euro nel 2009, di 

47.497,97 euro nel 2010, di 505.930,00 euro nel 2011 e di 56.863,01 euro nel 2012, per un 

totale di 645.810,13 euro.  
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PREMESSA

Sono state sviluppate, nel periodo luglio 2009-dicembre 2013, oltre alle a�vità che 

rientrano nei compi� e funzioni is�tuzionali proprie del servizio provinciale lavoro e 

formazione e dei Centri per l'Impiego, interven� riconducibili a due Intese 

Interis�tuzionali di orientamento, istruzione, formazione professionale e poli�che a�ve 

del lavoro, so�oscri�e rispe�vamente  il 20 gennaio 2009 (triennio 2008/2010)  e il  20 

agosto 2011 (triennio 2011/2013) tra  la Regione Basilicata e le  Province di Potenza e 

Matera. 

L' Intesa Interis�tuzionale rela�va al triennio 2008-2010 all'a�o della so�oscrizione 

riconosceva alla provincia di Potenza € 24.404.202,76 sul  P.O. FSE della Basilicata 

2007/2013,  cui vanno somma�:

· € 4.934.441,80  riconosciu� con D.G.R. n. 1731/2010 per proge� coeren� 

realizza� dalla Provincia  nell'anno 2007;

· € 2.340.000,00 a�ribui� con D.G.R. n. 723/2012 a seguito di rimodulazione in 

aumento sulle assegnazioni iniziali.

· € 3.274.161,67 riconosciu� con nota dell' A.d.G del PO FSE 2007/2013  dalla 

Regione Basilicata n. 189459/7402 del 28/10/2012 per finanziarie ulteriori azioni 

sviluppate.

A seguito di tali integrazioni l'ammontare complessivo dell' Intesa 2008-2010 che vede 

coinvolta la Provincia come Organismo Intermedio  è  pari ad € 34.952.806,23.

Inoltre, a fine dicembre 2010 la Regione ha assegnato ulteriori € 1.8000.000 per la 

realizzazione di azioni di poli�ca a�va a favore di lavoratori ammor�zza� in deroga, 

portando la complessiva dotazione finanziaria per il triennio sul FSE ad € 36.752.806,23.

Riconducibili al triennio 2008/2010 altre risorse (statali) assegnate dalla Regione per oltre  

3 meuro ex legge n. 236/93 ed €  446.695,95 a valere sulla legge n. 53/2000. 

La Provincia ha chiuso l'Intesa 2008-2010  nel 2012, raggiungendo il 100% del target di 

spesa prefissato prima della scadenza stabilita dalla regola  n+2.

L' Intesa so�oscri�a nel 2011 ha finanziato il piano triennale provinciale 2011/2013 e 

interven� di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro nell'ambito del  

programma regionale “Un ponte per l'occupazione” per un importo complessivo pari ad  € 

39.850.364,16.  

Con Deliberazione di Giunta n. 573 del 24 maggio 2013 l'assegnazione è stata 

incrementata di € 7.866.666,66 di cui 3.733.333,33 per la ges�one di interven� di poli�che 

a�ve del lavoro a sostegno di lavoratori des�natari di ammor�zzatori sociali in deroga 

(CIG e mobilità) ed €  4.133.333,33 per  interven� di inclusione socio-lavora�va a favore 

dei des�natari del programma regionale per il contrasto alle condizioni di povertà e di 

esclusione sociale (CO.P.E.S.). 
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A seguito di tali integrazioni l'ammontare complessivo dell'Intesa Interis�tuzionale  

2011/2013 è pari ad euro 47.717. 030,82.

Per  l'intero periodo d'a�uazione l' Ufficio ha  programmato e ges�to  interven� dire�: 

· alla riqualificazione dei lavoratori; 

· a migliorare le condizioni di lavoro ado�ando misure per il reinserimento 

professionale; 

· ad a�uare misure per comba�ere e prevenire la disoccupazione di lunga durata; 

· a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro; 

· a rafforzare l'integrazione sociale e lavora�va delle persone in difficoltà.

L'Ufficio alle varie scadenze (maggio-o�obre-dicembre di ogni anno) ha raggiunto e 

superato i target di spesa del Programma Opera�vo, contribuendo in modo significa�vo 

all'avanzamento regionale della spesa.

L'azione dell'Ufficio Lavoro e Formazione ha consen�to di raggiungere gli equilibri di 

bilancio provinciale  con il recupero di somme considerevoli alle spese generali dell'Ente.

Recupero spese generali anno 2011 € 350.000

Recupero spese generali anno 2012 € 1.900.000 

Recupero spese generali anno 2013 € 6.500.000

Infine, in  a�uazione dell' obie�vo di riduzione delle spese, con  deliberazione di Giunta 

nel 2013 è stato eliminato il ge�one di presenza e il rimborso spese per i componen� della 

Commissione provinciale Tripar�ta, del Comitato Tecnico per il Collocamento Obbligatorio 

e del So�ocomitato permanente Tripar�to per l'Agricoltura .

POLITICHE DEL LAVORO

Servizi di informazione/orientamento e incrocio domanda/offerta

I  Centri per l' Impiego promuovono servizi informa�vi nei confron� della popolazione e 

dei sogge� che agiscono sul mercato del lavoro allo scopo di fornire informazioni sulle 

poli�che del lavoro e le rela�ve opportunità nonché sugli aspe� quan�ta�vi e 

qualita�vi concernen� le figure professionali ed il sistema scolas�co e professionale. 

I C.P.I.  promuovono inoltre  un ventaglio di a�vità di orientamento, sia in gruppo che 

individuali e promuovono a�vità di incrocio domanda/offerta di lavoro e di �rocinio con la 

finalità di facilitare l'accesso al mercato del lavoro.
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 I compi� e le funzioni dei Centri per l'Impiego sono sta�  amplia� dalla Legge n.2/2009 e 

del conseguente  A�o di Indirizzo “Indirizzi opera�vi per la programmazione e ges�one 

delle poli�che a�ve a favore dei lavoratori colpi� dalla crisi economica”  approvato dalla 

Regione Basilicata in materia di misure an�crisi. In adesione alle disposizioni contenute 

nell'A�o di Indirizzo, nel corso dell'anno ogni C.P.I.  del luogo ove ha sede l'unità produ�va 

interessata dalla crisi ha proseguito l'a�vità iniziata a fine 2009  di  convocazione dei 

lavoratori  interessa� da mobilità o CIGS per far loro rilasciare la prevista dichiarazione di 

disponibilità ad eventuali azioni di poli�ca a�va del lavoro, proseguita poi anche negli anni 

successivi.

Servizio Informagiovani 

Nei Centri per l'Impiego, a�raverso la s�pula di convenzioni  con il Coordinamento 

Regionale di Informagiovani,  sono sta� aper�  Sportelli Informagiovani dal 2010 al 2013, 

finanzia� dal FSE ed opera�vi  per rendere maggiormente fruibili le informazioni sulle 

offerte forma�ve e lavora�ve sia in ambito pubblico che privato e sui vari argomen� di 

interesse per i giovani. Gli uten�  che si sono rivol� agli sportelli hanno avuto la possibilità 

di: 

Ÿ consultare dossier contenen� la documentazione, nonché guide, libri, riviste,    

giornali;

Ÿ visionare le bacheche (concorsi, borse di studio, lavoro, corsi professionali,    

appuntamen� culturali, a�vità di vario genere...) aggiornate quo�dianamente;

Ÿ richiedere le schede orienta�ve sugli argomen� di maggior interesse;

Ÿ interrogare dire�amente l'operatore, modalità più significa�va, metodo più sicuro per 

interpretare corre�amente la domanda  ed eventualmente approfondire la richiesta. 

Servizi a supporto delle fasce deboli 

Le iscrizioni e/o reiscrizioni al collocamento mirato disposte dai C.P.I. nel quadriennio sono 

circa 1500 all'anno. 

L' Ufficio,  sulla base delle iscrizioni e reiscrizioni effe�uate dai Centri per l' Impiego,  a  

marzo  di ogni anno redige  la graduatoria annuale unica provinciale per gli avviamen� al 

lavoro. 

L' Ufficio ogni anno registra le scoperture di En� pubblici ed aziende private e programma 

le  verifiche sul rispe�o dell'obbligo di assunzione e dispone avviamen� numerici e 

nomina�vi; s�pula convenzioni per assunzioni nomina�ve  su richiesta delle aziende , 

previa istru�oria del Comitato Tecnico provinciale.
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Interven� proge�uali speciali a sostegno dei sogge� disabili

Anno 2010

Proge�o “ ICF 4”.

A supporto delle persone disabili, è stato avviato in collaborazione con la Regione 

Basilicata e Italia Lavoro il  Proge�o “ICF4 ”. La Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, disabilità e salute (ICF), promossa dall'Organizzazione mondiale della 

Sanità, considera il contesto in cui vive una persona e perme�e di correlare lo stato di 

salute con l'ambiente, definendo la disabilità come una condizione di salute in un 

ambiente non favorevole . Obie�vo del proge�o, di cui la Provincia è capofila, è a�vare 

percorsi forma�vi e di u�lizzo sperimentale della classificazione ICF nel campo delle 

poli�che del lavoro, con par�colare riferimento ai Servizi per l'impiego e ad una 

soddisfacente e funzionale integrazione lavora�va delle persone con disabilità. La finalità 

specifica è l'implementazione della filiera del collocamento mirato per l'inserimento delle 

persone disabili e l'applicazione di strumen� e metodologie innova�ve basate sulla 

classificazione ICF  da u�lizzare progressivamente nell'o�ca di un miglioramento della 

qualità dei servizi rivol� alle persone disabili in entrata nel mercato del lavoro. Il proge�o 

coinvolge la Provincia di Matera,  l' ASP, l' INAIL e l'INPS;  prevede una prima fase di 

formazione degli operatori coinvol�  nell'inserimento lavora�vo dei sogge� disabili, una 

fase di addestramento on the job; la somministrazione a 20 lavoratori disabili del 

Protocollo Lavoratori e a 20 aziende del protocollo Aziende. E' stato cos�tuito il Gruppo 

Territoriale Opera�vo presieduto dall' Ufficio;  elaborato il piano opera�vo;  individua� e 

forma� circa  60  operatori.

Proge�o Mirato - Happening del Collocamento e delle Abilità Diverse

E' stato realizzato nel 2010 un percorso sperimentale di educazione alle opportunità 

guardando alla disabilità come risorsa, finalizzato ad  esplorare l' universo del sociale, 

analizzandone aspe�, contenu� e prospe�ve di sviluppo a�raverso focus group e 

giornate/evento. 

Tirocini a favore di persone disabili: Nel mese di agosto 2010 è stato pubblicato  un avviso 

dire�o ad  incen�vare lo svolgimento, a favore di persone con disabilità,  di n. 60 �rocini 

lavora�vi in azienda finalizza� all' assunzione con contra�o a tempo indeterminato o 

determinato (bonus occupazionale). Il proge�o ha trovato copertura finanziaria sul  P.O. 

FSE  Basilicata  2007-2013.  Per  garan�re una equa territorializzazione degli interven� è 

stata prevista la ripar�zione dei �rocini  per area,  escludendo i  comuni interessa� da 

proge� specifici programma� nell'ambito del P.O.-Val d' Agri.
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Anno 2011 :  In esito al summenzionato Avviso pubblicato nell'anno 2010 si sono  svol� i 

60 �rocini lavora�vi in imprese, anche coopera�ve operan� nel territorio provinciale, che 

si sono  conclusi con n. 2 assunzioni a tempo indeterminato.

Osservatorio del Mercato del Lavoro

Anni 2010/2011 : L'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro è stato potenziato 

a�raverso l'implementazione di in sistema di rilevazione dei fabbisogni delle imprese, 

delle modalità di incontro domanda ed offerta di lavoro e di analisi dei fa�ori peculiari 

dell'ar�colazione produ�va territoriale dal punto di vista aziendale e professionale. Tre le 

linee essenziali di intervento:

· rilevazioni periodiche su flussi di manodopera e sulle rela�ve variazioni, con 

approfondimento dei fenomeni occupazionali più rilevan� e par�colari, tramite il 

coinvolgimento ed il coordinamento di a�ori is�tuzionali; 

· rilevazione dei fabbisogni forma�vi e professionali delle imprese  e l' 

omogeneizzazione delle banche da� dei C.P.I. ;

· raccolta di indicazioni u�li alla programmazione ed alla realizzazione di puntuali 

interven� di poli�ca a�va del lavoro.

Al fine di poter sviluppare un sistema di monitoraggio efficace e u�le alla comprensione 

del mercato del lavoro e della sua evoluzione nel contesto territoriale sono state 

contra�ualizzate per 24 mesi qua�ro  figure specialis�che per il potenziamento e 

l'implementazione del prede�o sistema di rilevazione, selezionate  con procedura ad 

evidenza pubblica.

L' OML  ha: 

· Effe�uato rilevazione ed elaborazioni da� per le note sta�s�che quadrimestrali

· Prodo�o la nota sta�s�ca riepiloga�va 

 

Aree territoriali n. �rocini

Alto Basento 9

Lagonegrese Pollino 13

Marmo Platano Melandro 8

Potenza 13

Vulture Alto Bradano 17
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· Prodo�o la nota sta�s�ca quadrimestrale

· Elaborato i  da� sugli ammor�zzatori sociali in deroga con res�tuzione  ai CPI

· Realizzato l' analisi dei da� per il Servizio di Orientamento Specialis�co nei CPI

· Rileva� ed  elaborato i da�  sul  Mercato del lavoro provinciale  finalizza� alla 

realizzazione del “Rapporto Mercato del Lavoro”.

· Organizzato il convegno  “Lavoro 2010” tenutosi il 12-7-2010 in occasione del quale è 

stato presentato il “Rapporto Mercato del Lavoro 2010” e la ricerca sempre realizzata 

dall'OML “Analisi dei Fabbisogni Forma�vi e  Occupazionali nel Se�ore Turis�co della 

Provincia di Potenza”.

Il sito dell'Osservatorio con�nua ad essere uno dei si� di servizi locali  maggiormente 

apprezza�,  aggiornato quo�dianamente da personale interno dedicato. 

Anno 2012: L'Osservatorio, nell'esercizio dei propri compi� is�tuzionali ha prodo�o nel 

2012 i report  periodici di analisi del mercato del lavoro nelle sue ar�colazioni territoriali e 

se�oriali e di accertamento dei flussi e delle rela�ve variazioni di manodopera.  Nello 

stesso periodo è stata  realizzata  la ricognizione e il monitoraggio delle azioni rela�ve a 

poli�che di genere sviluppate dalla Provincia di Potenza nel periodo 2007- 2012.  L'analisi 

è stata condo�a con il metodo della “le�ura trasversale di genere” a�raverso la 

consultazione del materiale informa�vo ed amministra�vo presente anche  sul sito 

is�tuzionale della Provincia di Potenza ed ha consen�to la predisposizione del Piano 

triennale di azioni posi�ve 2012-2014, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 83 

del 18 se�embre 2012. E' stato, inoltre,  realizzato uno studio ed analisi dei fabbisogni 

rispe�o ai servizi delle donne,  nel contesto socio economico della provincia di Potenza 

con par�colare riguardo ai carichi di cura che cos�tuiscono un ostacolo all' inserimento e 

alla permanenza  del genere femminile nel mercato del lavoro. Altra a�vità svolta nell' 

ambito dell' Osservatorio del Mercato del Lavoro sezione “poli�che di genere” è stata la  

realizzazione della mappatura delle discriminazioni di genere nella provincia di Potenza. 

Per la definizione di questo studio sono state u�lizzate le schede di ingresso con  le quali l' 

Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza registra l' accesso di lavoratrici 

e lavoratori ai servizi dell' Ufficio. Dall' analisi qualita�va e quan�ta�va delle schede è stato 

condo�o uno studio quan�ta�vo che si esplicita anche in rappresentazioni grafiche del 

profilo dell' utente e della condizione lavora�va, oltre che un analisi qualita�va che 

descrive nel contesto lucano il fenomeno delle discriminazioni di genere,  so�o il profilo 

sociale e giuridico. 

Anno 2013: L'Osservatorio della Provincia ha realizzato il report periodico sulle forze di 

lavoro provinciali. Nel mese di maggio sono iniziate le operazioni di rilevazione per la 

seconda indagine annuale. 
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E' stata realizzata  una newsle�er di informazione sta�s�ca inviata tramite posta 

ele�ronica alle Is�tuzioni del territorio ed alla società civile. La newsle�er è uno 

strumento per la diffusione e la pubblicizzazione delle a�vità di studio e di ricerca svolte 

dalla provincia tramite il proprio OML. 

Potenziamento del  Servizio Informa�vo Lavoro Servizi per l'Impiego on-line

Anno 2011:  a�vato un innova�vo “sportello virtuale” di servizi on-line dei Centri per l' 

Impiego, per l'aggiornamento delle schede anagrafico-professionale e dei curricula 

nonché per  il supporto e la ges�one di a�vità di scou�ng aziendale e di incrocio 

domanda/offerta di lavoro . I Servizi on line assicurano ai ci�adini-uten�  la possibilità di 

visualizzare dire�amente la mappa geo-referenziata dei Centri per l' Impiego  e delle sedi 

territoriali Apof-il; la possibilità, senza doversi recare al CPI di riferimento,  una volta 

o�enute le credenziali di accesso (username e password),  di consultare e  aggiornare la 

propria situazione anagrafica, inserire il curriculum vitae e candidarsi alle offerte 

disponibili di lavoro e di formazione. E' possibile anche per i CPI conta�are i ci�adini 

u�lizzando gli SMS tramite il sistema informa�vo. 

Anno 2012: Al fine  di  ampliare l'accesso a�raverso il web ai servizi principali resi dai 

Centri per l'Impiego ai ci�adini residen� e/o domicilia� in Provincia e alle aziende 

dislocate sul territorio, è stata esperita  una gara a procedura aperta (costo complessivo € 

489.808,00). 

L'a�vità (durata 24 mesi) è stata avviata a se�embre 2012  con i seguen� servizi aggiun�vi 

on line:

· rilevazione dei fabbisogni occupazionali e forma�vi, richiesta appuntamen� per 

servizi di consulenza specialis�ca;

· prenotazione ai servizi di poli�ca a�va (es. colloqui di orientamento) eroga� dai CPI;

· ges�one integrata del fascicolo personale del ci�adino;

· richiesta di documentazione e cer�fica�;

· orientamento professionale accessibile dire�amente nell' area riservata del 

ci�adino per poter individuare il profilo professionale adeguato.

Anno 2013: In via di implementazione la visualizzazione del Borsino del lavoro a�raverso 

la divulgazione di da�  rela�vi alle cara�eris�che dei profili professionali e all'andamento, 

in termini occupazionali, delle qualifiche professionali e la candidatura ed istru�oria on 

line agli avvisi pubblica� dalla Provincia. L'implementazione dei nuovi servizi on line sta 

cambiando le tradizionali modalità di relazione con la pubblica amministrazione: nel solo 

semestre 2013  risulta presentato in modalità telema�ca, tramite l'accesso  dedicato, il 

20% del totale delle domande di aggiornamento della situazione anagrafica.
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Interven� proge�uali speciali a sostegno dei sogge� disabili 

Anno 2011 : Alfabe� dell' Inclusione

Il proge�o è stato  candidato ed ammesso al  finanziamento del Fondo Lire U.N.R.R.A. del 

Ministero dell'Interno nel 2011. 

Cofinanziato per € 80.000,00 è uno strumento di promozione di ci�adinanza a�va 

a�raverso interven� di prevenzione, sensibilizzazione, aggregazione, orientamento, 

formazione e inserimento lavora�vo di persone con disabilità. 

Concorre alla costruzione di re� di servizi e risorse umane promuovendo la costruzione di 

“comunità di pra�che” quale tessuto conne�vo sul quale sviluppare azioni e servizi 

dire�amente des�na� alla popolazione svantaggiata del territorio. 

Ha coinvolto n. 40 persone con disabilità, di cui n. 20 in a�vità di formazione (Azione 1: 

Laboratorio forma�vo produzione pas�,  della durata di 300 ore, e creazione d'impresa  di 

200 ore) e n. 20 in a�vità di �rocinio forma�vo (Azione 2), della durata di 300 ore, presso 

imprese del territorio della Provincia di Potenza.

Anno 2012 : Alfabe� dell'Inclusione 

Le a�vità del proge�o ar�colate in laboratori forma�vi per la produzione di pas� e 

creazione d'impresa e �rocini forma�vi, iniziate in data 27 gennaio 2012, si sono concluse 

nel mese di dicembre dello stesso anno. Sono sta� organizza� seminari di formazione, 

focus group e assicurata un'adeguata informa�va a  En� pubblici  e priva�  e ad Imprese 

locali, anche nell'ambito degli incontri del partenariato territoriale dei PFL,  intesi a 

favorire i �rocini forma�vi. 

A luglio 2012 sono state avviate le a�vità forma�ve rela�ve a laboratori e creazione 

d'impresa per l'acquisizione  di  competenze tecnico professionali nell'ambito del se�ore 

produzione pas�. 

Ad agosto sono sta� a�va� i �rocini forma�vi  con la presa in  carico dei des�natari da 

parte dei CPI che hanno svolto azioni di accompagnamento, di orientamento e di 

affiancamento nell' elaborazione del Piano d'Azione Individuale (PAI) che ha definito 

obie�vi e modalità dei �rocini forma�vi, conclusi con esito posi�vo nei Comuni ospitan� 

elenca� in tabella.
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Anno 2013 : Sperimentazione del protocollo Match – ICF 

A maggio  2013 è stata avviata  la sperimentazione del protocollo Match – ICF che intende  

promuovere azioni di collocamento mirato di lavoratori con disabilità  nel rispe�o degli 

standard previs� dall' OMS rela�vamente alla nuova classificazione internazionale del 

funzionamento della salute e della disabilità (ICF). Il  protocollo  ICF promuove la 

valutazione del potenziale del lavoratore disabile a�raverso una serie di procedure tese a 

definire un quadro omogeneo delle a�tudini, capacità, competenze dei lavoratori disabili 

e compa�bilità con le mansioni lavora�ve effe�vamente disponibili, rilevate dai prospe� 

informa�vi ex art.9 c.6 della legge 68/99. Le a�vità ogge�o della sperimentazione 

prevedono:

· la rilevazione del profilo lavora�vo degli uten� con disabilità; 

· la somministrazione di una ba�eria di test;

· il colloquio individuale;

· la rilevazione delle cara�eris�che delle mansioni lavora�ve a�raverso interviste 

aziendali;

· l' incrocio domanda/offerta di lavoro.

L' a�vità è stata avviata in via sperimentale dal Centro per l' Impiego di Potenza che ha 

preso  in carico n. 200 uten� con disabilità.  I candida� i cui profili professionali risultano 

compa�bili con le mansioni lavora�ve effe�vamente disponibili vengono propos� per 

colloqui di selezione presso le aziende. 

Comuni ospitan� n. Tirocinan� CPI/CPA/SPI

Teana 2 Senise

Potenza 5 Potenza

Latronico 1 Lauria

Maratea 1 Lauria

Rionero in V 1 Melfi

Lauria 1 Lauria

Corleto P 2 Villa d’agri

Rapolla 1 Melfi

Genzano 1 Melfi

Laurenzana 2 Potenza

Senise 1 Senise

Melfi 1 Melfi

Lagonegro 1 Lauria
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 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/AZIONI OBIETTIVO

Nell'a�uazione delle “Azioni-Obie�vo” programmate,  par�colare a�enzione è stata data 

alle a�vità che si cara�erizzano per la finalità di migliorare la qualità delle risposte ai 

bisogni espressi dai ci�adini e aumentare la visibilità dei servizi offer� . 

Anno 2010

Proge�o “EduBiz – Servizi in rete alla imprese ed a�vità promozionale”

Sono sta� realizza� interven�  in affiancamento agli  operatori dei CPI/SPI e 

dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro per favorire l'adozione di tecniche e metodologie 

innova�ve e definire un modello opera�vo qualificante nella ges�one dei servizi alle 

imprese. Sviluppa� forum tema�ci permanen� per la partecipazione coordinata e 

condivisa a piani di inves�mento, programmi di sviluppo, misure comunitarie e regionali, 

programmi di incen�vazione; rilevazione e le�ura delle esigenze degli a�ori del tessuto 

produ�vo. Il risultato è stata la sistema�zzazione delle opportunità offerte dal territorio  e 

di un quadro logico sugli incen�vi, finanziamen� agevola�, bandi regionali, nazionali o 

europei.

Proge�o di orientamento “S.OR.PRENDO” – 

Il proge�o si è sostanziato nell'erogazione di servizi d'informazione e tecniche di ricerca 

del lavoro. Il proge�o di orientamento al lavoro realizzato in via sperimentale negli Is�tu� 

superiori dell'area Lagonegrese-Pollino, in stre�a sinergia tra Centri per l'Impiego e Apof-

il, nella logica del servizio integrato, si è concluso a dicembre 2011. L'impiego di  un 

so�ware calibrato sui fabbisogni rileva� ha consen�to agli operatori di qualificare 

l'intervento di consulenza orienta�va potenziando il ruolo a�vo dei beneficiari 

nell'acquisizione d'informazioni strategiche. Il Proge�o (costo € 19.968,00) ha trovato 

copertura finanziaria sulle risorse del PO FSE 2007/2013. 

Proge�o Customer sa�sfac�on 

La qualità nei “servizi per l'impiego” deve garan�re un rapporto adeguato tra le prestazioni 

rese ed i bisogni dell'utenza  in una logica di qualificazione dei servizi offer�. In questo 

contesto,  scopo del proge�o è stato quello di offrire uno strumento in grado di 

interce�are i fabbisogni delle aziende per migliorare il livello dei servizi offer�  dai C.P.I.. La 

realizzazione degli strumen� di proge�azione, ges�one e controllo della customer 

sa�sfac�on, di quelli per analizzare l'evoluzione del conce�o di qualità, l' importanza di 

processi e bisogni laten�,  cos�tuiscono il primo obie�vo raggiunto. In tabella le  aziende 

cui è stato somministrato dagli operatori dei CPI un ques�onario stru�urato.
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Anno 2011 - work experience di persone disabili e di sogge� svantaggia� 

Anno 2011: E' stato pubblicato avviso per n. 64  Work experience per favorire l'inserimento 

occupazionale di persone disabili e di sogge� svantaggia�”,  in a�uazione del Proge�o 

“Match”, finanziato per  € 1.730.000,00 dalla Regione nell'ambito del  “PO Val d'Agri”. 

Delle n. 64 work experience  n. 30 erano rivolte a persone disabili e n. 34 a sogge� 

svantaggia�; previsto un bonus occupazionale. 

Anno 2012:  a marzo 2012 sono state a�vate n. 29  we  con sogge� svantaggia� della 

durata di sei mesi  e nei mesi di luglio e agosto n. 17 we con sogge� disabili, della durata di 

un anno,  presso Imprese e PP.AA. del territorio interessato dal PO Val d'Agri.  

A se�embre sono state s�pulate altre n. 17 convenzioni con sogge� disabili. I sogge� 

diversamente abili, prima dell'avvio delle work experience, hanno frequentato un corso di 

formazione, ges�to dall' Apof-il di  Villa d'Agri per  il rafforzamento della capacità di 

inserimento nel mercato del lavoro,  preceduto da colloqui individuali condo� dal CPI di 

Villa d'Agri e dallo SPI di Laurenzana,  nei quali è stata u�lizzata una par�colare 

metodologia, che si ispira all'ICF e finalizzata ad indagare l'ambiente sociale di 

appartenenza.  A conclusione della work experience, i sogge� ospitan� n. 2  

�rocinan�/sogge� svantaggia� hanno fa�o richiesta di assunzione. 

Il 12 novembre 2012 il Comitato regionale di Coordinamento e Monitoraggio del 

programma Opera�vo “Val d'Agri” ha approvato lo scorrimento della graduatoria del 

Proge�o con una s�ma sui cos� previs� di € 2.811.200,00. 

Anno 2013: sono sta� assun� n. due �rocinan� e un �rocinante ha avviato un'a�vità di 

lavoro autonomo fruendo del rela�vo bonus.

CPI
Aziende 

totali

Aziende 

conta�ate

Col�vatori 

dire�

Aziende 

risultate 

cessate

Aziende che 

non 

rispondono

Aziende 

risultate 

ina�ve

Ques�onari 

somministra�

Melfi 2192 1719 190 52 210 223

Lavello 531 0 72 203 0 110

Villa d'Agri 2205 1259 418 396 41 74 263

Potenza 6540 1600 363 154 118 0 266

Lauria e Senise 1930 509 237 64 5 0 133

Totale 15550 6091 2737 876 419 284 995

4875
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 “Un Ponte per l'Occupazione”      

                                                                                                                                                                                           .

Anno 2011: sono sta� realizza� interven� di accompagnamento professionalizzante dai 

CPI e dall' APOF-IL che rispondono ad una richiesta individuale di orientamento, 

counselling, formazione, �rocinio e placement previs� dal proge�o sperimentale Un 

Ponte per l'Occupazione, di contrasto al fenomeno della migrazione professionale, della 

disoccupazione intelle�uale e per favorire la crescita delle competenze professionali 

rafforzando le condizioni di occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di 

occupazione.  I  384 giovani, poi 459 a seguito di scorrimento di graduatoria, hanno 

seguito un percorso ar�colato in una pluralità di fasi e sub fasi.

Le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle a�vità di orientamento e 

formazione sono pari complessivamente ad  € 5.928.000,00 .

Anno 2012:  ad aprile 2012 è iniziata la fase che consisteva nell'erogazione del servizio di 

counselling mo�vazionale con la finalità di rafforzare le potenzialità del des�natario 

promuovendone a�eggiamen� a�vi, proposi�vi e s�molando le sue capacità di scelta sia 

nel corso della formazione se�oriale e specialis�ca che durante la fase di �rocinio in 

azienda. Gli operatori dei CPI a cadenza quindicinale sono sta� impegna� in a�vità di 

gruppo e nei colloqui individuali con i des�natari. Il programma ha visto numerose 

rinunce. 

Al 31.12.2012 i des�natari ancora nel programma erano n. 357  con una riduzione, rispe�o 

all'avvio del programma, di oltre il  20%.

Anno 2013:  Nel mese di agosto 2013  è terminata la fase di erogazione del servizio di 

counselling mo�vazionale.

CPI/CPA/SPI N. Des�natari

Potenza 172

Lavello 9

Villa d'Agri 20

Laurenzana 12

Melfi 41

Baragiano Scalo 11

Genzano di Lucania 23

Senise 35

Lauria 34

TOTALE 357
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Anno 2012 - Piano triennale delle Azioni Posi�ve/Comitato Unico di Garanzia

Il Comitato unico di Garanzia della Provincia di Potenza nel secondo semestre del 2012 si è 

riunito due volte ( 5 giugno e 28 giugno) per la definizione del piano triennale di azione 

posi�ve dell' Ente. Con la Delibera di Giunta Provinciale n. 83 del 18 se�embre 2012 è stato 

approvato il  Piano triennale 2012 -2014  di azioni posi�ve. Il  Piano triennale si compone 

di sei linee di azioni finalizzate ad assicurare pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 

donne e uomini ed è uno strumento necessario per la “rimozione degli ostacoli che, di 

fa�o, impediscono la piena realizzazione di  pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 

uomini e donne”. 

Proge�o “Cleci”: la Provincia di Potenza è stata individuata quale cobeneficiario 

nell'ambito del Proge�o CLECI, “Corsi di lingua ed educazione civica italiana per i ci�adini 

provenien� dai Paesi Terzi regolarmente soggiornan� sul territorio nazionale e ci�adini di 

Paesi Terzi o gli apolidi �tolari di permesso di soggiorno per mo�vi umanitari” il cui 

obie�vo è quello di promuovere l'inserimento sociale dei ci�adini immigra� a�raverso un 

piano di integrazione linguis�ca e sociale organico, che prevede l'a�vazione di azioni volte 

alla creazione di un sistema territoriale per la formazione, l'educazione civica e 

l'orientamento. Nell' a�uazione del Proge�o,  la Provincia svolge il ruolo di assistenza 

tecnica nella fase di selezione, orientamento, tutoraggio e ges�one dei processi forma�vi. 

Sono state, a tal fine, individuate tra il personale dell'Ufficio  un referente is�tuzionale per 

il coordinamento delle a�vità e la ges�one del gruppo di lavoro e un esperto in processo 

forma�vo in grado di sovrintendere alla proge�azione degli interven� di formazione da 

realizzare e un esperto in selezione ed orientamento per fornire sostegno nella 

costruzione di percorsi forma�vi e professionali individuali. Sono sta� a�va� corsi della 

durata di 100 ore per favorire l'acquisizione e la cer�ficazione delle competenze in lingua 

italiana; favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per ges�re la comunicazione 

in un contesto di globalizzazione, immediatamente spendibili nel mercato del lavoro; 

me�ere a disposizione degli stranieri strumen� comunica�vi in grado di facilitare il loro 

inserimento sociale e  lavora�vo. 

Proge�o “Esperidi”: l'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'integrazione  dei 

ci�adini dei Paesi terzi (FEI) presso il Ministero degli Interni con decreto del 13 luglio 2012 

ha approvato le graduatorie di n. 922 proge� presenta� a seguito di Avvisi Pubblici del 

30/11/2011 dis�n� per singola Azione per un  finanziamento complessivo di oltre 15 

milioni di euro. A fronte di 922 proposte proge�uali candidate,  sono sta� finanzia� n. 91 

proge�, tra cui “Esperidi”, rela�vo all'Azione “Orientamento al lavoro e sostegno alla 

Occupabilità”, collocatosi al 7° posto in graduatoria,   presentato  dalla Provincia di 

Potenza in qualità di capofila. 
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Il proge�o è stato finanziato per l'intero importo programmato di € 108.265. L'obie�vo 

generale del proge�o è stato far emergere il livello di precarietà lavora�va e professionale 

delle badan� che svolgono la loro a�vità professionale nella provincia di Potenza 

a�raverso il coinvolgimento a�vo dei Centri per l'Impiego.  Le fasi del proge�o, conclusosi 

nel mese di giugno 2013, comprendevano azioni di sensibilizzazione e di ges�one delle 

a�vità di proge�o, formazione dei dipenden� dei Centri per l' Impiego; la ges�one delle 

a�vità di orientamento e di bilancio delle competenze anche informali e non formali 

(valorizzazione della professionalità); a�vita' di formazione per il miglioramento delle 

competenze delle badan�; classificazione delle competenze della figura professionale e 

disseminazione dei risulta�. Il proge�o Esperidi è stato realizzato in partenariato con 

sogge� appartenen� al mondo dell' associazionismo culturale e di promozione sociale: l' 

Associazione di promozione sociale Le Rose di Atacama, la Coopera�va Sociale Rete 

Telema�ca  e l'Associazione di volontariato Università Popolare. La Provincia ha 

coordinato le a�vità di proge�o e ges�to le a�vità contabili ed amministra�ve ampliando 

la rete territoriale ad altri sogge� appartenen� al mondo associa�vo, sindacale e 

patrona�. Alla rete territoriale hanno aderito, a�raverso la so�oscrizione di una le�era di 

inten�, il Comune di San Fele, il Comune di Rionero in Vulture,  il Comune di Anzi, la CGIL -

SPI provinciale di Potenza, la FILCAMS Potenza. L'intento è stato quello di favorire l'azione 

di promozione,  sensibilizzazione e disseminazione, a livello locale, degli obbie�vi e dei 

risulta� consegui� dal proge�o Esperidi. 

Borse forma�ve individuali (voucher) per corsi organizza� da Assoil School

Anno 2012: nel mese di se�embre 2012 è stato so�oscri�o un Protocollo d'Intesa tra 

provincia di Potenza e  Assoil School  per l'a�vazione di corsi di formazione finalizza� 

all'occupazione nel se�ore energe�co e minerario. I beneficiari hanno fruito di un 

contributo pari all' 80% del costo totale del corso. 

Anno 2013: Nel mese di maggio 2013,  in esito al rela�vo A.P., sono state pubblicate le 

graduatorie dei candida� ammessi ai corsi  come specificato: n. 19 per il  profilo di Adde�o 

HSE; n. 17  per il  profilo di Adde�o al Controllo Qualità e  n. 8 per il  profilo di Saldatore.  Le 

risorse inizialmente previste per il cofinanziamento erano pari ad  € 100.000,00, 

incrementate nell'anno 2013 di altri 25.000,00 € per assicurare il cofinanziamento a tu� 

coloro che sono risulta� idonei alla frequenza.  Si sono conclusi tu� i corsi di formazione,  

il 50% dei corsis� dovrà essere impiegato a tempo determinato da aziende del se�ore.

A�vità istru�oria Apprendistato professionalizzante

Anno 2012:  l'Avviso Pubblico “Sperimentazione apprendistato professionalizzante” 

approvato  dalla Regione Basilicata con D.G.R.  n. 1107 dell'8 agosto 2012 all'art. 14  

assegnava alle Province l'a�vità istru�oria.
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Anno 2013: In esito all' istru�oria condo�a dall' Ufficio, delle n. 419  candidature 

pervenute  nei  mesi di se�embre ed o�obre 2012, è stato approvato nel mese di maggio 

2013  l'elenco dei proge� ammissibili al finanziamento e l'elenco dei proge� esclusi. 

Nell'ambito dello stesso Avviso era previsto che Apofil organizzasse e a�uasse la 

formazione obbligatoria dei tutor aziendali. 

Proge� a valere sull'Asse Capacità Is�tuzionale - PO FSE 2007/2013 

L' Asse  finanzia strumen� e consulenze finalizzate alla cos�tuzione di un' adeguata 

stru�ura (Task Force) per definire interven� di sviluppo con l'obie�vo specifico di 

potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione locale 

in materia di programmazione, pianificazione e proge�azione per contribuire al 

rafforzamento ed all'ampliamento di diversi se�ori (Lavoro, Formazione e Istruzione) di 

competenza della Provincia. Si è così  accompagnato il cambiamento promosso dall' Ente 

in materia di istruzione e formazione professionale, nonché trasferire competenze 

specifiche al personale degli en� locali territoriali nella proge�azione di interven� pilota. 

L' obie�vo specifico, previsto dal PO FSE 2007/2013, è migliorare le poli�che, la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale 

per elevare la governance del territorio. L'obie�vo opera�vo è rappresentato dal 

supporto consulenziale e tecnico e dall'implementazione dei necessari strumen� per 

facilitare la messa a punto di interven� di sviluppo, favorire il dialogo tra se�ore pubblico e 

privato, individuare forme di pianificazione, valutazione e miglioramento della qualità 

degli interven� adegua� ai diversi se�ori di intervento, favorire gli scambi e 

l'individuazione di buone pra�che con altre regioni italiane. Sono state, a tale scopo, 

nell'anno 2012, acquisite con Avvisi Pubblici professionalità esterne e affidato, in esito a 

Bando di Gara,  il servizio di potenziamento del sistema provinciale informa�zzato per 

l'impiego. La tabella riporta le risorse assegnate sull'Asse e i proge� avvia�.

Linea di 

A�vità

Risorse 

Assegnate

Risorse 

Impegnate 
Proge�o Titolarità

Tasck  Force 

Monitoraggio - 

Obie�vo 

Istruzione

1.100.000 772.810

Cos�tuzione 

task force  e 
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servizi 

informa�vi

Provincia
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Sistema di controllo

Anni 2010 /2012

In quanto Organismo Intermedio, in a�uazione del Programma Opera�vo PO FSE 2007-

2013 e nel rispe�o dell'Accordo Opera�vo, siglato con la  Regione Basilicata il 17 

novembre 2009, sono state predisposte le procedure necessarie al fine di rispe�are l' 

obbligo di ado�are un sistema di controllo idoneo a garan�re una sana ges�one finanziaria 

dei fondi comunitari e  garan�re la contabilità, sorveglianza e informa�va finanziaria. La 

Provincia ha pertanto stabilito, al proprio interno, modalità organizza�ve e procedurali per 

la programmazione, ges�one e controllo delle operazioni,  con riguardo ai campi di 

applicazione propri del FSE così come indica� all'ar�colo 3 del Regolamento (C.E.) n. 

1081/2006.

In par�colare, la Provincia, conformandosi  alle prede�e modalità,  tra il 2010 e il 2011 ha:

· recepito i manuali e le procedure u�lizzate dalla Regione Basilicata, predisposte 

dall'Autorità di Ges�one del PO FSE 2007 -2013; 

· acquisito in esito ad una gara ad evidenza pubblica, un supporto tecnico qualificato 

nelle a�vità finalizzata all' a�uazione di interven� a valere sul QSN e alla 

rendicontazione sui fondi FSE.

Anno 2013 : l' 8 agosto 2013 è stata approvato con Deliberazione di Giunta n. 71 il 

documento descri�vo del sistema di ges�one e controllo (Si.Ge.Co.), in qualità di 

Organismo intermedio, per le a�vità proprie del PO FSE 2007-2013, assegnate alla 

responsabilità provinciale dall'Intesa Interis�tuzionale so�oscri�a l'8 agosto 2011.

Differentemente dal passato in cui osservava il Si.Ge.Co. regionale,  per meglio a�uare i 

compi� di ges�one e controllo sugli interven� affida�, ci si è dota� di uno specifico sistema 

organizza�vo che risponde alle  esigenze dell'Ente nella realizzazione degli obie�vi fissa� 

dalla programmazione sul fondo comunitario. 

Nel contempo, sono state avviate le procedure per adeguare il sistema di ges�one e 

controllo alle modifiche apportate al Macromodello organizza�vo con un organigramma 

delineato in tre ambi� di a�vità: programmazione, ges�one e controllo con un maggiore 

coinvolgimento della risorse umane a disposizione dell'Ufficio  e di quelle a�estate presso 

i CPI. 

Tale nuova organizzazione dell'Ufficio Lavoro Formazione e Poli�che Sociali  in qualità di 

O.I. consente di rispe�are le indicazioni fornite dalla Autorità di Ges�one per i vincoli di 

separatezza delle funzioni di ges�one e controllo.
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PROTOCOLLI 

Anno 2010

Protocollo Opera�vo con il Ministero della Gius�zia/Provveditorato Regionale 

S�pulato un Protocollo Opera�vo con il Ministero della Gius�zia/Provveditorato 

Regionale per  regolare termini e modalità della reciproca collaborazione finalizzata 

all'implementazione di servizi di orientamento, formazione ed accompagnamento al 

lavoro a favore di adul� so�opos� a misure penali limita�ve della libertà con l'apertura di  

uno sportello specialis�co all'interno delle Case Circondariali di Potenza e di Melfi. 

Anno 2011

Protocollo con l'Università degli Studi della Basilicata                                                                                                    .  

Il  protocollo d'intesa, s�pulato nel primo semestre 2011, con l'Università degli Studi della 

Basilicata , Facoltà di Le�ere e Filosofia  per realizzare azioni in collaborazione con la 

Provincia, nell'ambito del laboratorio di cinematografia e cri�ca cinematografica,  ha 

trovato piena a�uazione. I materiali audio-visivi realizza�, finalizza�  alla prevenzione 

delle condizioni di disagio sociale e di contrasto a tu�e le forme di discriminazione, 

esclusione ed emarginazione sociale, sono sta� divulga� e impiega� come strumento 

dida�co.

Protocollo per l'impiego di lavoratori che fruiscono di ammor�zzatori sociali 

Nel primo semestre 2011 sono sta�  so�oscri�  protocolli  con gli uffici giudiziari per 

l'u�lizzo di lavoratori che fruiscono di ammor�zzatori sociali, ai sensi  del Dlgs.vo n. 

468/97,  con lo scopo di  favorire processi di formazione e riqualificazione, in situazione 

lavora�va, dei lavoratori in difficoltà occupazionale e contestualmente rispondere ad una 

carenza di organici degli stessi uffici. Nel secondo semestre  2011 sono state realizzate dai 

Centri per l' Impiego interessa� le correlate a�vità di incrocio. I Centri per l'Impiego hanno  

innanzi tu�o provveduto ad individuare, nella fase di  preselezione,  i profili richies� dagli 

uffici  e  ad accertare  l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni richieste.  In sede di  

selezione,  condo�a congiuntamente con gli Uffici interessa�, è stata valutata la maggiore 

compa�bilità fra le mansioni da svolgere e le competenze possedute dai lavoratori 

perce�ori di tra�amento previdenziale per poi procedere all'assegnazione  dei lavoratori 

secondo quanto disposto dall'art.7 del dlg.vo n.  468/97.

Protocolli “Servizio Civile”

Nel primo semestre 2011 sono sta� so�oscri� 16 protocolli d'intesa,  rispe�vamente con 

n. 7 comuni dell'area del Lagonegrese, n. 5 comuni dell'area del Poten�no e n. 4 

associazioni di volontariato, en� ed associazioni,  accreditate alla presentazione dei 

proge� di servizio civile volontario. 
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 I �rocini realizza� con il tutoraggio dei Centri per l'Impiego  hanno portato alla 

cer�ficazione  ed a�estazione delle competenze acquisite dai volontari che hanno 

partecipato ai proge� stessi, u�li alla crescita professionale.

Anno 2012

Protocollo INPS 

In a�uazione del Protocollo d'Intesa tra la Provincia e l' INPS sono sta� is�tui�  i “Pun� 

Cliente INPS”, nei Centri e Sportelli per l'Impiego della Provincia, a�va� nel mese di 

maggio 2012. A�raverso il Punto Cliente,  postazione virtuale presidiata da personale della 

Provincia (debitamente formato)  è  possibile  per il ci�adino che lo richiede fruire dei 

seguen� servizi:

· Estra�o di tu� i �pi di contribu� versa� e registra� negli archivi dell'INPS. 

· Accesso a Domus, Banca da� dell'INPS, deputata a recepire le informazioni 

rela�ve alle richieste di tu�e le prestazioni erogate dall'Is�tuto, per fornire in 

modo semplice e chiaro informazioni all'utenza sullo stato delle richieste 

presentate. 

· Visualizzazione del CUD (cer�ficazione unica della retribuzione dei lavoratori 

dipenden� e assimila�) emesso dall'INPS per tu� gli assicura� che hanno 

percepito prestazioni dall'INPS. 

· Visualizzazione del documento Obism che riporta no�zie fiscali sulle pensioni, 

sulle modalità di pagamento e gli impor� delle pensioni percepite durante l'anno.

· Accesso on-line alla modulis�ca dell'Is�tuto in uso.

Anno 2013

Protocollo d'Intesa con l' Università degli studi della Basilicata

Il protocollo prevede lo sviluppo dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una 

disciplina non linguis�ca in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL (Content and 

Language Integrated Learning).

Protocollo d'Intesa con  l'Università di Salerno 

E' stato approvato lo schema di protocollo per lo sviluppo delle azioni proprie del  Proge�o 

SIRET (Sistema Integrato di Recrui�ng E Training) che prevede la realizzazione di un 

proto�po di ambiente per l'employability (coaching, orientamento, supporto), in grado di 

accogliere “la domanda “ e l' “offerta” di persone che presentano richiesta di collocamento 

nel mondo del lavoro e di aziende o en� che offrono opportunità di lavoro.

Ass. alle poli�che del lavoro, formazione, poli�che per l’occupazione, servizi per l’impiego



2009 - 2014

142

FORMAZIONE

A dire�a �tolarità provinciale la formazione per occupa� e imprese che,  nella 

programmazione regionale (PO FSE 2007- 2013),  viene finanziata prevalentemente 

sull'asse ada�abilità, la cui finalità consiste nello sviluppare sistemi di formazione 

con�nua e sostenere le poli�che per l'ada�abilità, la compe��vità delle imprese e lo 

sviluppo dell'imprenditorialità. 

Sono sta� sviluppa� dire�amente dalla Provincia anche proge� a valere su fondi del 

Ministero del Lavoro di cui alla legge n. 845/78,  art. 26  che ha la generale finalità di 

fronteggiare le situazioni di  rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro; 

l'a�uazione del  programma  regionale COPES e interven� in favore dei lavoratori 

ammor�zza� in deroga. 

L'Ufficio Formazione ha inoltre il compito di provvedere al riconoscimento dell'idoneità 

tecnico-dida�ca di Centri ed En� di formazione professionale al fine della validità degli 

a�esta� che rilasciano, ovvero delle a�vità finalizzate all' acquisizione di specifici �toli 

abilita�vi.

Ges�sce infine la delega in materia di formazione professionale finanziata che assegna in 

house all'Apof-il.

Proge� forma�vi speciali 

Anno 2010/2011

L'art. 26 della legge 845/78 – legge quadro in materia di formazione professionale - 

favorisce l'a�uazione di proge� finalizza� a favorire la crescita della personalità dei 

lavoratori a�raverso l'acquisizione di una cultura professionale. 

Nell'anno 2010 sono sta� realizza�  dalla Provincia di Potenza i seguen� proge�: 

“Creazione di Impresa ed Orientamento all'Autoimpiego a�raverso il Mentoring” e “Azioni 

di Tirocini Forma�vi in Organizzazione di Marke�ng Turis�co e Territoriale” programma�  

con DGP n. 84 del 10 Luglio 2008 e n° 154 del 22 Dicembre 2008.

Il Proge�o “Creazione di Impresa ed Orientamento all'Autoimpiego a�raverso il 

Mentoring intendeva orientare all'autoimpiego n. 30 giovani disoccupa�/inoccupa�, 

residen� nella Provincia di Potenza.

L'intervento si è ar�colato nella formalizzazione della  partnership   di   proge�o   tra  

provincia di Potenza e Sviluppo Italia Basilicata; nella comunicazione e promozione 

dell'inizia�va; nella selezione delle imprese ospitan�  e nella selezione degli stagis� 

espletata mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il percorso forma�vo si è sviluppato in qua�ro tappe  ed ha avuto una durata complessiva 

di 8 mesi. 
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Le azioni di formazione realizzate sono state le seguen�: formare l'impresa  (team 

building, orientamento, fare impresa); il mentoring; stage; formare all'inizia�va 

imprenditoriale (analisi di mercato, organizzazione aziendale,produzione/erogazione, 

previsioni economiche-finanziarie); ricerca – azione: (project work).

Il proge�o “Azioni di �rocinio in organizzazioni di marke�ng turis�co e territoriale”  ha 

inves�to un se�ore strategico per lo sviluppo del turismo in Basilicata,  promuovendo un 

percorso cara�erizzato da a�vità di �rocinio rivolto a n. 15 giovani laurea� 

disoccupa�/inoccupa�  residen� nella Provincia di Potenza, sviluppando una metodologia 

forma�va innova�va nonchè modelli sempre più efficaci di promozione dell'incontro 

domanda/offerta di lavoro.

L'intervento si è ar�colato  nella formalizzazione della partnership di proge�o con l'APT e 

il Formez  a�raverso la s�pula di specifica convenzione; nella formazione del personale 

interno sulle a�vità del proge�o  per  trasferire il modello agli operatori dei CPI;  nella  

selezione dei  �rocinan� e  delle imprese ospitan�. 

I �rocinan� sono sta� seleziona� a�raverso una procedura pubblica compara�va che 

prevedeva  precisi requisi� di accesso (�tolo di studio, disoccupazione/inoccupazione, 

residenza, etc) e un colloquio mo�vazionale . Le domande pervenute sono state n. 144; gli 

ammessi al colloquio sono sta� 40 come da A.P.

Successivamente sono state s�pulate  le convenzioni per le 15 aziende individuate come 

o�mali per l'inserimento forma�vo dei giovani. 

La formazione complessiva di  400 ore  si è ar�colata in 120 ore di a�vità forma�va d'aula 

espletata nel mese di luglio presso il Palazzo De Luca, sito nel Borgo storico a Sasso di 

Castalda (PZ) e in  280 ore di stage in azienda. 

Proge� di formazione con�nua  

Piani Forma�vi territoriali per la sicurezza sul Lavoro 

Anno 2010: Nell'ambito delle azioni di formazione con�nua nel 2010 sono sta� avvia� i 

proge� finanzia� in esito all'Avviso  “Piani forma�vi territoriali per la sicurezza sul lavoro  

ex art. 9,  legge n. 236 del 19 luglio 1993”, pubblicato nel 2009, rivolto a lavoratori delle 

imprese private operan� sul territorio provinciale.

All'avviso pubblico hanno aderito 55 società di formazione che hanno candidato 350 

proge�.  Conclusa la fase istru�oria di ricevibilità e di ammissibilità,  la Commissione di 

valutazione ha approvato l'elenco dei proge� ammessi ed esclusi.
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Dei 350 proge� presenta�:

· 205 sono sta� ammessi e finanzia�;

· 92 sono sta� ammessi e non finanzia� per mancanza di risorse;

· 44 sono sta� ammessi a valutazione di merito, ma non hanno superato la soglia di 

acce�abilità 

· 9 non sono sta� valuta� perché irricevibili.

I  proge� ammessi e finanzia� hanno assorbito risorse per euro 2.506.256,00 finanziando 

n. 519 imprese e n. 4624 lavoratori distribui� sul territorio provinciale così come 

rappresentato in tabella.  La stessa riporta il numero delle aziende con l' indicazione dell' 

ambito territoriale in cui hanno la sede legale e/o opera�va,  il numero dei lavoratori 

occupa� nelle stesse, il numero di lavoratori coinvol� nella formazione sulla sicurezza e 

l'importo finanziato.

Ambito 

Territoriale

En� di 

formazione 

Aziende 

beneficiari

Lavoratori 

in 

Lavoratori 

occupa�

Risorse 

Impegnate

Lagonegrese 3 82 520 605 289.729,00

Marmo Platano 2 73 693 757 381.725,00

Villa d’Agri 3 53 335 493 204.955,00

Vulture - Alto 

Bradano
4 77 934 1042 505.107,00

Alto Basento 36 234 2142 3640 1.124.740,00

Totali 55 519 4.624 6537 2.506.256,00

L'importo medio finanziato ad ogni singola azienda è stato di euro 4.829,00. All'interno dei 

singoli ambi� le aziende che hanno o�enuto in media il finanziamento maggiore sono 

quelle del “Vulture Alto Bradano”. Ciò è dovuto in parte al maggior numero di partecipan� 

per ogni singola azienda ed in parte al maggior numero di ore medie per ogni singolo 

proge�o candidato ed approvato. 

Numerosi i controlli effe�ua� dall' Ufficio finalizza� alla verifica sul regolare svolgimento 

delle a�vità forma�ve.

Anno 2012/2013: si è conclusa la rendicontazione dei proge�.
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Piani forma�vi per la sicurezza sul lavoro nei can�eri edili

Anno 2010 : Nel mese di agosto 2010 è stato pubblicato l' A.P. finanziato per un importo di 

€ 989.999,00, con fondi della L. n.236/93 , art 9, finalizzato al finanziamento di piani 

forma�vi aziendali e pluriaziendali dire� ad aggiornare ed accrescere le conoscenze e le 

competenze dei lavoratori delle PMI  in materia di prevenzione dei rischi in ambiente 

lavora�vo, generali e specifici, collega� sia all'ordinario esercizio delle a�vità lavora�ve  

sia a par�colari fasi della loro a�vità in azienda, nonché ad innovazioni di processo della 

azienda stessa  in campo edilizio e più in generale delle costruzioni.

Al fine di garan�re una equa distribuzione territoriale degli interven�, sono state ripar�te 

sull'intero territorio provinciale le risorse disponibili, come da prospe�o.

area territoriale
risorse 

impegnate
finanziamen�

Potenza € 170.691,00 € 170.565,00

Alto Basento € 140.550,00 € 133.007,00

Lagonegrese € 182.271,00 € 182.234,00

Marmo Platano € 122.558,00 € 121.622,00

Val d'Agri € 128.421,00 € 125.831,00

Vulture € 245.508,00 € 238.657,00

Totale € 989.999,00 € 971.916,00

Proge� di Formazione con�nua - Legge n. 53/2000

Anno 2012: l' Avviso “Proge� di formazione con�nua rivolto ai lavoratori di imprese che 

hanno so�oscri�o contra� di solidarietà“,  finanziato per € 446.695,95  ai sensi della 

legge n. 53/2000, ar�colo 6, comma 4,  è stato pubblicato  il 25 giugno 2012. L' Avviso 

prevedeva la procedura di candidatura a sportello con�nuo (chiusura prevista il 30 aprile 

2014) promuovendo la formazione dei lavoratori di imprese che hanno so�oscri�o 

contra� di solidarietà per il rafforzamento delle competenze individuali tanto per il 

sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale, quanto di incremento delle 

opportunità occupazionali dei sogge� coinvol�. A se�embre 2012 l'Ufficio ha approvato il 

finanziamento del proge�o forma�vo candidato dalla Telecom Italia rivolto a 71 lavoratori 

della sede di Potenza per euro 180.440,00.  
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Anno 2013:  Nell'anno 2012,  alla chiusura della prima valutazione risultavano ancora 

disponibili € 173.256,00. Alla data del 16 maggio 2013 sono sta� poi candida� nuovi 

proge�, la rela�va istru�oria si è conclusa nel mese di giugno 2013 con la pubblicazione 

della rela�va graduatoria che ha ammesso a finanziamento proge�  per un importo 

complessivo di €  124.800,00 . Le risorse residue sono state successivamente assegnate su 

un altro proge�o candidato.

Formazione con�nua rivolta ai lavoratori delle PMI 2010/2011

Anno 2010:  l 'Avviso pubblico “per il finanziamento di proge�  di formazione con�nua 

aziendale e pluriaziendale rivolto ai lavoratori delle PMI”  è stato  pubblicato nel marzo 

2010. All' avviso si sono candida� n. 276 proge�. Le risorse finanziarie a copertura dell'A.P. 

discendono dalla Linea di Intervento n. 6 dell'  Intesa che riconosce fondi pari  ad  € 

5.000.000,00  a valere sull' asse Ada�abilità. Le risorse finanziarie sono state ripar�te per 

aree territoriali come di seguito precisato.

Area territoriale Risorse disponibili

Lagonegrese 918.962,00

Marmo Platano 618.908,00

Val d’Agri 651.344,00

Vulture Alto Bradano 1.239.500,00

Alto Basento 709.972,00

Potenza 861.224,00

Totale 4.999.910,00

La commissione di valutazione tecnica ha concluso i lavori come segue:

276

46

23

92

115

Proge� dichiara� irricevibili

Proge� approva� ma non finanzia� per indisponibilità di 

risorse

Proge� approva� e finanzia�

Proge� presenta�

Proge� dichiara� inacce�abili
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Nella  tabella successiva vengono esplose per singola area di riferimento le risorse 

richieste, le risorse disponibili, le risorse assegnate e la somma che  residua  in quanto 

non sufficiente a coprire i cos� del primo proge�o non finanziato: 

Area Territoriale Risorse richieste Risorse Disponibili Risorse finanziate Residuo

Lagonegrese 1.075.633,00€     

 

918.962,00€        

 

906.673,00€        

 

12.289,00€          

 

Marmo Platano 1.303.915,00€     

 

618.908,00€        

 

605.325,00€        

 

13.583,00€          

 

Val D'Agri 667.858,00€        

 

651.344,00€        

 

598.358,00€        

 

52.986,00€          

 

Vulture Alto Bradano 1.389.503,00€     

 
1.239.500,00€     

 
1.211.607,00€     

 
27.893,00€          

 

Alto Basento 1.084.075,00€     
 

709.972,00€        
 

691.851,00€        
 

18.121,00€          
 

Potenza 1.938.329,00€     
 

861.224,00€        
 

848.272,00€        
 

12.952,00€          
 

TOTALI 7.459.313,00€      4.999.910,00€      4.862.086,00€      137.824,00€         

Anno 2011: A seguito di scorrimento della graduatoria,  sono sta� finanzia�  altri 6 

proge� e s�pulate altre�ante convenzioni. So�o l'aspe�o dell'avanzamento fisico e 

finanziario della formazione con�nua imputata a risorse del PO FSE 2007-2013, si 

evidenzia come già al 31 dicembre 2011, sulla specifica linea d'intervento, è stato superato 

l'impegno assunto di cer�ficare. E' stata dichiarata una spesa pari ad  € 3.040.509,97  che 

rappresenta  il 114% dell'obbligo assunto ed il 57% dell'intera dotazione finanziaria (€ 

5.333.333,34) riconosciuta nell'Intesa.

Formazione con�nua rivolta ai lavoratori delle PMI – Anno 2012/2013

Con l' impiego dell'intera dotazione finanziaria riconosciuta dall'Intesa 2011-2013 

sull'Asse e Linea di servizio rela�va e con l'u�lizzo delle economie di spesa rivenien� da un 

Avviso dell'anno 2010,  finanziato dalla precedente Intesa 2008-2010 – sono sta� 

pubblica� a fine luglio 2012 due Avvisi di Formazione Con�nua,  per promuovere la 

compe��vità delle imprese e sostenere ed elevare l' occupabilità dei lavoratori, con 

l'obie�vo di promuovere l'accesso alla formazione dei lavoratori delle imprese di 

dimensioni minori  su tema�che di cara�ere specifico: ambiente, energia, ICT, 

turismo/cultura, welfare e terzo se�ore. 

Il primo Avviso Pubblico aveva scadenza 10 o�obre 2012,  per un importo pari a 2 meuro,  

ripar��  per ciascuna area individuata in coerenza con i previs� Pa� Forma�vi Locali.
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Il secondo Avviso stanziava risorse per 2,5 meuro. Per garan�re tempi rido� di 

finanziamento e maggiormente risponden� ai fabbisogni forma�vi espressi dalle imprese, 

l'Avviso prevedeva la presentazione a sportello  dei proge�  candida�: la selezione dei 

proge� è avvenuta secondo l'ordine cronologico di presentazione, previa verifica delle 

condizioni prescri�e e l'assenza di cause di  inammissibilità. Le risorse finanziarie sono 

state ripar�te -  nell'ambito delle due scadenze programmate (se�embre 2012 e gennaio 

2013) - per area territoriale,  come riportato nella tabella  riepiloga�va. 

area territoriale 1° scadenza 2° scadenza

Potenza-Alto Basento-Marmo 

Platano Melandro
€ 657.272,00 € 438.180,00

Vulture-Alto Bradano € 371.982,00 € 247.990,00

Val d'Agri € 194.578,00 € 129.720,00

Lagonegrese-Pollino € 276.168,00 € 184.110,00

Totale € 1.500.000,00 € 1.000.000,00

La tabella che segue riporta, per la prima finestra, il numero dei proge� finanzia� e il 
contributo ammesso:

area territoriale
proge� 

finanzia�
importo 

Potenza-Alto Basento-Marmo 

Platano Melandro
17 650.400,00

Vulture-Alto Bradano 13 371.982,00

Val d'Agri 7 194.400,00

Lagonegrese-Pollino 7 276.168,00

Totale 44 1.492.950,00

Area Territoriale Dotazione finanziaria prevista

Potenza Alto Basento Marmo 

Platano Melandro 
€ 876.362,00

Vulture Alto Bradano € 495.976,00

Val  d‘Agri € 259.436,00

Lagonegrese Pollino € 368.226,00

Totale € 2.000.000,00
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Per la seconda finestra ques� i da�:

area territoriale proge� finanzia� importo 

Potenza-Alto Basento-Marmo 

Platano Melandro
13 378.100,00

Vulture-Alto Bradano 10 241.180,00

Val d'Agri 5 123.600,00

Lagonegrese-Pollino 4 184.110,00

Totale 32 926.990,00

Per entrambi gli Avvisi, per esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure,  è 

stata prevista la procedura di rendicontazione secondo la modalità dei cos� standard, 

ovvero i parametri di spesa fissano in € 20,00 il costo orario riconosciuto per ogni ora di 

formazione erogata a favore del singolo lavoratore. 

Anno 2013: Nel 2013 si è poi concluso il procedimento di valutazione dei proge� candida� 

sull'Avviso  Pubblico scadenza 10 o�obre 2012.  Le candidature rela�ve pervenute sono 

dis�nte per area territoriale nella tabella che segue. 

area territoriale
 candidature 

pervenute
Potenza-Alto Basento-Marmo 

Platano Melandro
106

Vulture-Alto Bradano 28

Val d'Agri 16

Lagonegrese-Pollino 32

Totale 182

Nel mese di agosto 2013 è stata pubblicata la graduatoria dei proge� ammessi a 

finanziamento.
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Di seguito  il riepilogo per area territoriale:

area territoriale contributo ammesso

Potenza Alto Basento-Marmo 

Platano Melandro
€ 876.000,00

Lagonegrese Pollino € 378.720,00

Val D’Agri € 235.200,00

Area Vulture Alto Bradano € 328.800,00

Intesa Interis�tuzionale  PO FSE 2007/2013 – triennio 2011/2013- Integrazioni anno 

2013 

Con Deliberazione di Giunta n. 573 del 24 maggio 2013,  la regione Basilicata ha affidato 

alla provincia di Potenza per il 2013 la ges�one di interven� di poli�che a�ve del lavoro a 

sostegno di lavoratori des�natari di ammor�zzatori sociali in deroga (CIG e mobilità) 

nonché di interven� di inclusione socio-lavora�va per i beneficiari Co.P.E.S., in tabella 

riporta�.

La dis�nzione per asse  è determinata dalla �pologia del des�natario.  I des�natari delle 

a�vità erogate con i fondi a valere sull'asse Ada�abilità sono i perce�ori di Cassa 

integrazione in deroga, mentre i des�natari delle a�vità erogate con i fondi a valere 

sull'asse Occupabilità sono i perce�ori di mobilità in deroga. 

Gli impor� riconosciu� hanno coperto i cos� della realizzazione dei servizi di 

reinserimento al lavoro (accoglienza, orientamento professionale e accompagnamento al 

lavoro, servizi informa�vi)  eroga� dai servizi pubblici per l'impiego (CPI, CPA e SPI) e dei 

servizi forma�vi eroga� dalla Agenzia in house, Apof-il.

I des�natari delle a�vità garan�te  dall'Asse Inclusione Sociale sono le persone che 

fruiscono di misure di sostegno al reddito nell'ambito del programma Co.P.E.S. la cui 

durata è stata differita al 28 febbraio 2014.

PO FSE 2007/2013 linee di a�vità risorse integra�ve

asse 1  ada�abilità
interven� lavoratori cassa

integrazione in deroga
€ 1.333.333,33

asse 2  occupabilità
interven� lavoratori in mobilità

in deroga
€ 2.400.000,00

asse 3  inclusione 
interven� des�natari

programma Co.P.E.S.
€ 4.133.333,33

TOTALE € 7.866.666,66
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Interven� dire� a lavoratori cassa integra� in deroga

Le a�vità orienta�ve, che hanno avuto inizio già nel mese di giugno 2013, sono state in 

prevalenza a�vità di consulenza di orientamento individuale per una durata di circa 37 

ore.

Per la gran parte dei lavoratori, i colloqui orienta�vi sono sta� finalizza�  all'adesione al 

pa�o di servizio e al piano di azione individuale  per poter concordare i servizi di poli�ca 

del lavoro e forma�vi.  A seguito della partecipazione agli incontri di orientamento 

informa�vo,  i lavoratori hanno poi partecipato a percorsi consulenziali di orientamento di 

gruppo. Le poli�che a�ve in favore dei lavoratori in mobilità in deroga sono state 

sviluppate dalla Provincia  a par�re dal mese di giugno 2013 ed erogate nel rispe�o di 

quanto previsto nella D.G.R. n. 2011/597.  Per i cassaintegra� in deroga, la discon�nuità 

della sospensione e l'alternanza con il lavoro,  hanno reso difficile l'offerta di poli�che 

a�ve. Alcuni lavoratori sospesi, pur convoca�, non si sono presenta�, in massima parte 

perché stavano lavorando. I lavoratori che fruiscono degli ammor�zzatori sociali in deroga 

sono sta� presi in carico  sulla base degli elenchi forni� dalla Regione ai Servizi provinciali 

per l'Impiego. I servizi assicura�, a�raverso un percorso individuale di miglioramento ed 

adeguamento delle competenze di ciascuno, hanno mirato al reinserimento dei 

des�natari nel mondo del lavoro. Queste le fasi: 

1. Accoglienza:

Ÿ � Informazione sulle modalità di fruizione degli interven� e sui servizi 

Ÿ �Presa in carico del lavoratore 

2. Orientamento Professionale:

Ÿ Consulenza orienta�va: colloqui di orientamento (I livello);  colloqui per  

approfondimento diagnos�co e valuta�vo (II livello); counseling orienta�vo ;   

bilancio di competenze e di prossimità 

Ÿ Informazione orienta�va: auto-consultazione di sistemi informa�vi stru�ura� 

(cartacei e/o mul�mediali) su opportunità di formazione e di lavoro; consultazione 

con l'assistenza di un esperto di sistemi informa�vi (cartacei e/o mul�mediali) su 

opportunità di formazione e di lavoro; 

Ÿ Informazione orienta�va: moduli brevi des�na� a gruppi di uten� con omogenei 

fabbisogni informa�vo-forma�vi, su par�colari aree. 

3. Accompagnamento al lavoro e ricollocazione: preparazione;  ricerca; 

affiancamento/tutoraggio della persona nell'inserimento lavora�vo.

 

Interven� in a�uazione del Programma  “Co.P.E.S.”

Il programma regionale Co.P.E.S., a�uato per il tramite dei Centri per l'Impiego e dell' 

Apof-il, ha il fine di sostenere, a�raverso il pa�o di ci�adinanza, i percorsi di autonomia 

delle persone beneficiarie.  
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Anno 2012: sono sta� a�va� processi di  potenziamento dei servizi nonchè di  

governance, quale capacità di erogare servizi flessibili ed orienta� al fabbisogno dei 

componen� della famiglia e  di mul�dimensionalità per far leva su più strumen�, dai 

servizi socio-sanitari a quelli socio-lavora�vi,  dai servizi socio-assistenziali a quelli socio-

educa�vi. Il programma è stato incentrato su qua�ro a�ra�ori: raccolta differenziata; 

assistenza alla persona; valorizzazione e fruizione dei beni culturali, ambientali, ricrea�vi e 

spor�vi; prevenzione e promozione del benessere delle comunità a tutela di integrità, 

salute e qualità della vita e del territorio. 

Nel mese di giugno 2012,  sono sta� avvvia� gli interven� e i servizi di inclusione lavora�va 

assumendo un impegno finanziario per  l'anno 2012 pari ad euro  3.000.000,00.  E' stata 

approvata la pianificazione generale e il modello metodologico e di controllo, 

monitoraggio e valutazione di tu�e le azioni. E' stata approvato il proge�o esecu�vo 

“Percorso guidato di accesso agli strumen� per la ricerca del lavoro”  realizzato nel corso 

dell'anno dai Centri per l'Impiego. Il  Proge�o ha inteso offrire un supporto informa�vo – 

forma�vo ai beneficiari del programma per muoversi nel mercato del lavoro con maggiore 

autonomia ed efficacia, autopromuovendo azioni posi�ve di ricerca. Con l' obie�vo di 

agevolare l'uscita dal Programma e favorire l'accesso degli uten� ai servizi del territorio e il 

loro inserimento o reinserimento lavora�vo, sono state fornite informazioni sugli 

strumen� necessari per o�mizzare la ricerca a�va di lavoro, sulle nuove forme 

contra�uali e sulle opportunità esisten� nell'ambito della formazione e del servizio civile. 

Il “Percorso guidato di accesso agli strumen� per la ricerca del lavoro” è stato stru�urato in 

8 incontri di gruppo di 5 ore,  per un totale di 40 ore.

Nella tabella si riportano il numero dei beneficiari del programma impegna� nelle a�vità:
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CPI/SPI/CPA
beneficiari in 

inclusione

Potenza 99

Melfi 100

Villa d’Agri 128

Senise 149

Lauria 118

Genzano 92

Lavello 120

Laurenzana 32

Baragiano 1

totale 899



Nel mese di luglio 2012, l 'Apof-il  ha avviato le  azioni e le a�vità di competenza affidate in 

house di formazione generica e di formazione a qualifica, pubblicate in cataloghi specifici. 

Un catalogo prevedeva moduli brevi di formazione, di durata compresa tra 30 e 120 ore, 

per l'acquisizione di specifiche competenze professionali e/o trasversali, con rilascio di 

a�estato finale di frequenza o cer�ficazione di competenza (lingue e informa�ca).  Previs� 

anche moduli di �rocini, di durata compresa tra le 120 e le 300 ore, in coerenza con i 

bisogni forma�vi dell'utente e le disponibilità del sistema produ�vo locale. La 

partecipazione a più moduli del Catalogo per un totale di almeno 450  ore forma�ve, se 

a�nen� allo stesso profilo professionale, perme�e l'accesso all'esame per il rilascio di 

qualifica professionale.  L'altro Catalogo riguarda percorsi forma�vi modulari, della durata 

di 450 ore, che consentono l'acquisizione della qualifica professionale. I beneficiari del 

programma, a seguito dell'a�vità di orientamento svolta dai  Centri per l'Impiego (CPI) 

nel mese di maggio e  giugno 2012, hanno potuto  accedere a�raverso una modalità 

informa�zzata all'offerta forma�va che si è avviata nel mese di luglio 2012 .        

Nella tabella so�ostante si riportano il numero e la �pologia dei corsi avvia�, la gran parte 

conclusi il 31 dicembre 2012.

Anno 2013:  L'offerta a�vata nel 2013 sull'orientamento si è ar�colata in  interven� 

cara�erizza� dal ricorso a forme di servizio basate sulla relazione, individuale e/o 

integrabile con sessioni di gruppo, erogate da orientatori dei CPI.  Hanno avuto  contenuto 

informa�vo (sul mercato del lavoro, sull'offerta forma�va e altre opportunità),  

autovaluta�vo o finalizzata all'autoa�vazione dell'individuo (percorsi finalizza� alla  

ricostruzione della biografia professionale, all'iden�ficazione delle proprie competenze, 

alla  proge�azione di percorsi di carriera, alla riproge�azione dello sviluppo professionale, 

all'analisi e superamento delle cri�cità nei confron� del lavoro) o applica�vo pra�co (ad 

esempio i percorsi sulle tecniche di ricerca a�va del lavoro). Oltre alle tema�che sopra 

affrontate e che rientrano nell'ambito �pico dei percorsi di orientamento al lavoro, in 

questo gruppo sono sta�  elabora� anche dei percorsi che intervengono sulle 

conseguenze psicologiche della mancanza di lavoro  e finalizza� a recuperare fiducia in se 

stessi.
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Corsi N. Corsi N. Beneficiari

Floricoltura 4 39

Informa�ca di base 10 108

Raccolta differenziata 6 72

Cucina tradizionale 6 76

ECDL 2 31

Totale 42 326



Corsi liberi di formazione 

La procedura di riconoscimento rela�vamente a corsi liberi di qualifica o di 

specializzazione,  competenza delegata alle Province dalla Regione ai sensi dell'art. 32 L.R. 

n. 33/03,  risponde alla finalità di interesse generale per gli allievi  di essere ammessi alle 

prove finali per il conseguimento dell'a�estazione di qualifica o specializzazione che ha la 

stessa validità di quella conseguita nei corsi a finanziamento pubblico e per gli operatori 

che ges�scono i corsi, di o�enere, so�o il controllo pubblico, un riconoscimento 

dell'a�vità erogata, in relazione ai requisi�, alle finalità ed agli obie�vi della 

programmazione pubblica e in congruenza con la domanda di formazione espressa dal 

mercato del lavoro.

L' Ufficio ha provveduto, rispe�o alle specifiche a�vità corsuali di cui viene  chiesto il 

riconoscimento, a disporre  accertamen� e controlli sull'idoneità ambientale e tecnica 

delle stru�ure, delle a�rezzature e del personale, sullo svolgimento di programmi 

conformi agli indirizzi della programmazione dida�ca regionale; sull'a�vità dida�ca 

svolta; sull' assenza di contrasto con finalità ed obie�vi dei piani della formazione 

professionale. Ha provveduto inoltre alla  selezione, al riconoscimento e al rilascio di 

autorizzazioni .
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FORMAZIONE PROFESSIONALE IN HOUSE

AGENZIA APOF-IL

L'Agenzia per l'orientamento, la formazione, l'istruzione ed il lavoro della Provincia di 

Potenza, Apof-il, in questo quinquennio, è chiamata a consolidare il suo ruolo di presidio di 

promozione dell'apprendimento, a�raverso l'a�vazione di specifici ed annuali Piani 

Programma.

Apof-il ha pianificato la propria azione nel rispe�o di quanto previsto dalla Legge 

Regionale del 11 dicembre 2003 n.33, e ss.mm.ii. che, all'art.17, assegna all'Agenzia 

compi� di:

a) la ges�one opera�va del sistema unificato di istruzione e formazione, con 

par�colare riguardo alla formazione iniziale ed all'obbligo forma�vo, sulla 

b) interven� nel campo dell'offerta forma�va rivolta a gruppi svantaggia� e della 

formazione permanente; 

c) lo sviluppo di a�vità di orientamento; 

d) la proge�azione e la ges�one di proge� integra� di poli�ca a�va del lavoro.

L'azione di Apof-il si è sviluppata in coerenza con quanto previsto dall'Intesa 

Interis�tuzionale tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza, di cui alla DGR del 2 agosto 

2011 n.1152,  così come modificata dalla DGR del 1728 del 11 dicembre 2012 ed integrata  

dalla recente DGR  del 24 maggio 2013 n.573.

Nello specifico Apof-il ha a�vato servizi forma�vi, di istruzione e di inclusione a valere sui 

seguen� assi del PO FSE Basilicata 2007-2013: Asse I - Ada�abilità,  Asse II – Occupabilità, 

Asse III – Inclusione Sociale, Asse IV – Capitale Umano ed Asse VII -, oltre che a valere su 

risorse nazionali dedicate.

La pluralità degli interven� e degli assi a�va� res�tuisce limpida l'idea di un'agenzia che 

ha saputo, negli ul�mi anni, potenziare e diversificare la sua azione, pur confermando la 

vocazione originaria di luogo che a�raverso poli�che a�ve di apprendimento e di 

inserimento, costruisce opportunità e possibilità a favore di giovani, formandoli ed 

orientandoli, migran�, rafforzandone conoscenze linguis�che e di ci�adinanza, persone a 

rischio esclusione, offrendo loro servizi di reinserimento sociale e lavora�vo.

Gli interven� offer� da Apofil negli ul�mi anni, inoltre hanno voluto rappresentare 

un'an�cipazione di quanto l'Europa e gli Sta� Membri stanno condividendo per il prossimo 

periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, in funzione della strategia Europa 

2020.
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Nella comunicazione della Commissione Europea, Europa 2020 viene rappresentata come 

una strategia capace di perseguire tre priorità che si rafforzano a vicenda: 

a) crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione; 

b) crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente so�o il profilo 

delle risorse, più verde e più compe��va; 

c) crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione 

che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Apofil, in coerenza con quanto definito e intensamente perseguito dalla Provincia di Potenza, ha 

quindi costruito i suoi Piani Programma annuali sui temi intorno ai quali l'Europa iden�fica le 7 

inizia�ve prioritarie, promuovendo azioni in materia di Agenda Digitale Europea, competenze per 

l'innovazione e percorsi di mobilità (crescita intelligente); trasferendo competenze su green 

economy e impa�o delle poli�che industriali (crescita sostenibile); offrendo servizi rivol� al 

potenziamento delle opportunità in tema di nuovi lavori e lo�a alla povertà (crescita solidale).

LA RINNOVATA ORGANIZZAZIONE APOF-IL 

L'Agenzia Apofil ha, con D.C. dell''1 aprile 2012 n. 5, ado�ato il seguente modello 

organizza�vo:

 

DIREZIONE GENERALE

UOB STAFF DI DIREZIONE

UOB SISTEMA INFORMATIVO

UOB COMUNICAZIONE

UOB RISORSE UMANE

UOS PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

UOB PROGRAMMAZIONE 

UOB RENDICONTAZIONE

UOB MONITORAGGIO

UOB QUALITA'

UOS AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

UOB CONTABLITA' GENERALE

UOB GARE E ACQUISTI

UOB ECONOMATO

UOB MAGAZZINO GENERALE

UOS

POTENZA

UOS

MELANDRO

UOS

VAL D'AGRI

UOS

VULTURE

UOS

LAGONEGRESE

UOS

SENISESE

UOS INCLUSIONE SOCIALE

UOS ISTRUZIONE

UOS PATTI FORMATIVI LOCALI

UOB SISTEMA INFORMATIVA

UOB AREA AMMINISTRATIVA

UOB MONITORAGGIO E VALUTAZIONI

PRESIDENZA
Consiglio di Amministrazione

UO di SEGRETERIA REVISORE UNICO



Il presente macromodello è stato ado�ato al fine di implementare un nuovo schema di 

funzionamento dell'Agenzia, in grado di favorire la realizzazione delle a�vità affidate, 

a�raverso l'individuazione, ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto, delle Aree funzionali 

dell'Agenzia e delle principali mansioni dei responsabili.

Le scelte contenute nel macromodello hanno teso ad una organizzazione interna in grado, 

da un lato, di realizzare le a�vità indicate nell'Intesa Interis�tuzionale 2011-2013 e, 

dall'altro lato, di organizzare servizi di prossimità coeren� con la vigente organizzazione 

territoriale ado�ata in sede poli�ca provinciale e regionale.

Tali decisioni, in applicazione dell'art. 18 dello Statuto di Apofil, riguardano 

l'individuazione delle aree funzionali dell'Agenzia  e le principali mansioni dei responsabili 

di tali aree.

Il Macromodello è quindi pensato in 11 Posizione Organizza�ve (UOS). La Direzione 

Generale che coordina e dirige tu�e le a�vità is�tuzionali è chiamata, di seguito, a 

provvedere e completare l'impianto organizza�vo nelle sue specifiche, in modo da 

garan�re omogeneità opera�va e la copertura di tu�e le necessità funzionali is�tuzionali, 

per il corre�o funzionamento dell'Agenzia.

Nello specifico, le a�vità dire�e e coordinate dalla DG vengono organizzate ed eseguite 

dai responsabili di stru�ure opera�ve apicali organizzate per Aree TERRITORIALI, per 

ATTIVITA' e per SERVIZI TRASVERSALI. Il modello organizza�vo mira a cos�tuire aree 

d'ufficio i cui  responsabili, con le stru�ure loro affidate, siano dire�amente impegna� nel 

perseguimento dell''obie�vo aziendale affidato alla Direzione Generale.

Le PO di area territoriale sono sei; hanno responsabilità territoriali sui comuni dell'area di 

riferimento; ogni area territoriale cos�tuisce un punto di responsabilità che, nell'ambito 

della declaratoria delle funzioni comprende prioritarie responsabilità, quali:

Ø analisi dei fabbisogni necessari allo sviluppo delle a�vità affidate ad Apof-il, con 

rela�va periodica popolazione dei sistemi informa�vi di riferimento (SIAF/SIRFO);

Ø a�uazione degli interven�/disposi�vi previs� nell'area in stre�a collaborazione 

con i responsabili delle a�vità.

Le PO di A�vità sono tre; ogni PO presiede una macro�pologia di a�vità in coerenza con 

l'Intesa e con le azioni programmatorie della Provincia. Tali PO sono chiamate a formulare 

indirizzi alle P.O. Territoriali sulle modalità e metodologie di esecuzione; lavorano poi alla 

predisposizione, sulla base dei da� di analisi rileva� dalle PO del territorio. Tempi e nei 

modi di a�vità sono dispos� dalla Direzione Generale.
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Le PO per le a�vità trasversali sono due; sono chiamate ad assicurare, a�raverso una 

programmazione ed un controllo di �po economico-finanziario, la corre�a a�uazione e la 

corre�a rendicontazione delle a�vità,in coerenza con vincoli di bilancio e norma�va di 

riferimento.

L'intero impianto organizza�vo risponde alla necessità di avere sempre precise 

responsabilità nelle varie fasi dell'a�uazione e misurare corre�amente le perfomance dei 

rela�vi ruoli di responsabilità assegna�.

Apofil ha a�vato un sito is�tuzionale (www.apofil.it) finalizzato ad offrire una 

comunicazione efficace ed immediata all'utenza ed ai partner che si interfacciano con 

l'Agenzia.

Il sito è organizzato in diverse sezioni, nel rispe�o delle dire�ve editoriali e gli standard 

ado�a� dalla Provincia di Potenza. La home page è suddivisa in tre sezioni: quella 

is�tuzionale (colonna di sinistra), quella di comunicazione (colonna centrale), quella dei 

servizi in evidenza (colonna di destra).

La sezione is�tuzionale è dedicata alla presentazione della organizzazione ed trasparenza 

amministra�va, con le seguen� aree tema�che, illustrate in sintesi:

1. ISTITUZIONI: presentazione dell'organizzazione amministra�va dell'agenzia, 

delle cariche is�tuzionali assegnate; pubblicazione dei curricula e dei compensi 

degli amministratori, PEC is�tuzionali;

2. ALBO PRETORIO: al suo interno, sono scaricabili tu�e le informazioni rela�vi 

all'Agenzia quali Avvisi e Bandi, Albo Fornitori, Albo Esper�, Regolamen�, 

Delibere CDA, Piani Programmi Annuali, Determine Dirigenziali, Incarichi, 

consulenze e collaborazioni, Esi� di avvisi e gare, Codice disciplinare.

3. LINEE DI SERVIZI EROGATE ED ALTRA DOCUMENTAZIONE;

4. TRASPARENZA: oltre agli Obblighi impos� dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n° 

83 conver�to nella Legge n° 134 del 7.8.2012. in materia di Amministrazione 

aperta, Apofil pubblica i tassi di presenza del personale ed i risulta� dei 

ques�onari di gradimento rileva� in aule in ogni percorso (qualità in cifre), 

rendendo nota ogni bimestre la valutazione che l'utenza dà dei servizi offer�.

La sezione comunicazione ha tre aree tema�che:

1. AVVISI E BANDI APERTI: a�raverso questa sezione si pubblicano tu� gli avvisi ed 

i bandi per favorire la massima partecipazione alle inizia�ve Apofil;

2. NEWS: quo�dianamente Apofil pubblica informazioni e news sulle sue a�vità e 

su a�vità di interesse per chi si occupa di istruzione, formazione e poli�che a�ve 

del lavoro;

3. BACHECA DELL'OFFERTA FORMATIVA: la bacheca è un servizio informa�vo sul 

tasso di impegno del'Agenzia; per ogni mese è possibile conoscere proge� e linee 

di servizio a�ve, oltre che il numero di uten� servi�.
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La sezione a destra è dedicata ai proge� in evidenza, oltre ad un'area dedicata al 

mul�media, ossia alla promozione del materiale video prodo�o da Apofil o che riguarda 

Apofil (servizi televisivi o giornalis�ci, report video, docufilm, etc.)

L'Agenzia Apofil si è dotata di un servizio di u�lizzo gratuito di spazi dedica� 

all'apprendimento, denominato “Servizio training room”, a�raverso il quale ogni 

is�tuzione o organizzazione può, per inizia�ve senza fini di lucro, usufruire dei servizi 

Apofil. Tale servizio è stato recentemente potenziato con l'inaugurazione della 

WiFiOfficina, una spazio con wifi gratuito, dedicato a tu� coloro che necessitano di spazi 

di cooperazione, co-working, di studio.

A�raverso questo modello organizza�vo, Apofil eroga servizi nell'ambito della Istruzione, 

della Formazione permanente, dell'Inclusione Sociale, e del supporto alla capacità 

is�tuzionale (Governance).

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEI PIANI PROGRAMMA ANNUALI

Ogni Piano Programma delle A�vità Apof-Il, in linea con gli orientamen� comunitari, 

nazionali e regionali, nonché con gli indirizzi strategici della Provincia di Potenza in 

materia di istruzione, formazione e lavoro, è stato proge�ato quale modello di offerta di 

servizi forma�vi, con le seguen� cara�eris�che:

- Modello integrato: ciascun sistema (istruzione, formazione professionale e mercato 

del lavoro) pur mantenendo la propria specificità di azione, si integra con gli altri per 

assicurare servizi/azioni finalizza� e centra� sugli effe�vi bisogni dell'utenza. Ogni 

sistema contribuisce alla proge�azione e realizzazione del percorso 

forma�vo/educa�vo e professionale del ci�adino, assumendo la valenza di nodo di 

una rete opera�va e partecipata;

- Modello orientato ai bisogni delle persone, bisogni lega� all'esercizio dei diri� di 

ci�adinanza, alla fruizione di competenze, all'accesso e alla partecipazione 

sogge�va ai servizi e che rappresentano una delle sfide poste dall'Unione Europea 

su cui misurarsi

- Modello costruito intorno ai Pa� Forma�vi Locali che rappresentano il luogo della 

concertazione. Intorno alle proprie priorità e specificità ogni territorio si dota di una 

strategia condivisa, ar�colata in obie�vi e risulta� a�esi, azioni e indicatori di 

successo della strategia, e che, a�raverso la centralità della scuola e della 

formazione lungo tu�o l'arco della vita, intende perseguire l'obie�vo 

dell'innovazione, del cambiamento e della partecipazione. Ciò richiede, da parte di 

ciascuno degli a�ori coinvol�, un ripensamento del proprio sistema di offerta e 

quindi dei meccanismi organizza�vi, ges�onali, produ�vi, sia dal punto di vista 

dell'efficienza che dell'efficacia, allo scopo di meglio finalizzare e qualificare i servizi 

eroga�.
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- Modello coerente con la prospe�va europea della lifelong guidance perché 

assume come suoi obie�vi:

§ Il potenziamento dei servizi di orientamento lungo tu�o l'arco della vita, al fine di 

fornire agli uten� le capacità per ges�re i propri percorsi forma�vi e professionali, 

nonché i momen� di transizione tra i percorsi educa�vi, forma�vi e di carriera.

§ Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei se�ori istruzione, formazione e 

lavoro e il contributo alla riduzione della dispersione scolas�ca, al potenziamento 

dell'incontro tra domanda e offerta di competenze e all'aumento della produ�vità.

Il Piano Programma dell'Apof-il per annualità, in coerenza con tali scenari/obie�vi, è stato 

ar�colato in 3 Macroaree di a�vità e 5 Linee di servizio, come evidenziato nella tabella 

seguente, allo scopo di a�vare i meccanismi di innovazione di processo e di prodo�o 

indispensabili per affermare il ruolo a�vo dell'Agenzia nel sistema locale quale comunità 

di apprendimento ed innovazione.

Macro Area di 

a�vità
Linea di Servizio Interven�/Azioni

1.1.

            

ECDL

1.2.

            

TRINITY e CLIL

1.3.

            

CILS: Lingua Italiana per stranieri

2.1.  Apprendistato

2.2.  Protezione Civile

2.3. IFA - Interven� forma�vi an�crisi 

3.1.  Vale la pena Lavorare

3.2.  COPES

3.3.  Servizi Forma�vi per migran�, con cer�ficazione CILS

4.1. Abitare il Futuro - Strumen� di ci�adinanza scolas�ca

4.2.  Catalogo Ci�adinanza scolas�ca e digitale

4.3.  IeFP

4.4.  Obbligo Forma�vo

4.5.  Alternanza scuola lavoro

5.1.  Servizi di Supporto al Partenariato e P.F.L.

5.2.  Comunicazione Is�tuzionale

5.3.  T.F. Obie�vo Servizio Istruzione

5.4.  Monitoraggio e Valutazione/Qualità

5 – Governance 

Sistemi 
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In coerenza con l'azione di programmazione provinciale (DGP del n. 10 del 16 febbraio 

2012 n.10), sui Pa� Forma�vi Locali, sono state individuate le seguen� aree territoriali, su 

cui ricadranno gli effe� delle poli�che forma�ve ado�ate:

· AREA N.1 – Ci�à di Potenza ed Area dell'Alto Basento e Marmo Platano Melandro

· AREA N.2 - Vulture Alto Bradano

· AREA N.3 - Val D'Agri

· AREA N.4 - Lagonegrese Pollino

Il luogo della concertazione che ispira ed orienta le scelte di a�uazione è il Pa�o Forma�vo 

Locale – PFL che rappresenta l'infrastru�ura pianificatoria dell'intera Intesa 

Interis�tuzionale. Intorno alle proprie priorità ogni territorio si assegna una strategia 

condivisa, ar�colata in obie�vi e risulta� a�esi, azioni e indicatori di successo della 

strategia, e a�raverso la centralità della scuola e della formazione lungo tu�o l'arco della 

vita, intende perseguire l'obie�vo dell'innovazione, del cambiamento e della 

partecipazione. 

Ogni scheda di intervento è composta nella prospe�va di una forte azione partenariale e 

di risposta ai fabbisogni territoriali rileva�.

Apof-il in coerenza con l'azione della Provincia di Potenza ha inteso raccogliere ed 

affrontare con risolutezza la sfida dell'organizzazione e dell'avvio di n. 4 sistemi territoriali 

nella consapevolezza che, per agire in un'o�ca di re� locali e di network territoriali, 

occorre delineare nuovi ruoli e momen� di sviluppo locale.

L'assunzione del “nuovo sistema dei bisogni forma�vi”, confermandosi sempre più quale 

focus fondamentale per l'organizzazione e la ges�one delle Linee di servizio dell'Agenzia, 

ha riproposto la necessità di: 

- ridefinire un legame dinamico ed aperto con la domanda del territorio a par�re 

dall'a�vazione di adegua� sistemi di le�ura e di declinazione di essa, centra� sulla 

complessità che ormai la connota (complessità riconducibile alla  qualificazione ed 

innovazione di competenze e di saperi da fruire nonché al sistema dei bisogni 

dell'utenza determinante una diversificazione �pologica della stessa);

- razionalizzare le risorse e o�mizzare il patrimonio professionale dell'Apof-il (sia 

dida�co/tecnico che amministra�vo), a�raverso una rimodulazione delle 

competenze e dei comportamen� organizza�vi quale elemento strategico per 

affrontare e supportare i cambiamen� in essere nella loro matrice sia culturale che 

organizza�va e norma�va.
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I- integrare l'Agenzia nell'ambiente locale per contribuire allo sviluppo delle comunità 

locali, accompagnando e sostenendo le inizia�ve economiche a�raverso 

l'accrescimento della compe��vità del capitale umano

- avere un'a�enzione costante alla semplificazione dei procedimen� amministra�vi e al 

perseguimento della trasparenza degli a� dell'Agenzia, al fine di supportare le 

dinamiche della rendicontazione e della comunicazione is�tuzionale.

Ciò considerato, il sistema dei Servizi è stato ar�colato secondo tre Macroaree di a�vità:

Ø Macro Area I:� � � Servizi di cer�ficazione

Ø Macro Area II: � � Servizi di offerta forma�va

Ø Macro Area III: � � Servizi di governance

MACROAREA I: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

La poli�ca di promozione dell'apprendimento per tu�o l'arco della vita (o formazione 

permanente, anche de�a Lifelong learning) è finalizzato a facilitare l'esercizio del diri�o di 

tu� i ci�adini di ogni età, ceto sociale o condizione professionale, di formarsi, apprendere 

e crescere, sia dal punto di vista sociale che professionale, per l'intero arco della vita. La 

formazione permanente, non è intesa solo come apprendimento a fini occupazionali, ma 

anche personali, civici e sociali, collegandosi ad altri obie�vi fondamentali, quali quelli 

dell'occupabilità, dell'ada�abilità e dalla ci�adinanza a�va.

Le persone, in questo difficile momento storico-sociale, per colmare il senso di profonda 

incertezza che pervade tu� gli ambi� della loro vita, hanno bisogno di trovare soluzioni 

individuali a problema�che socialmente prodo�e.

La formazione permanente (Lifelong learning) è la soluzione, individuata anche come 

prioritaria dalla Comunità Europea, per rispondere alla crescente richiesta di conoscenza a 

cui le persone devono far fronte nel mondo del lavoro, nelle relazioni con gli altri, nel 

vivere in generale in una società mul�culturale, globale, connessa permanentemente. La 

persona non conclude il suo periodo di formazione con la conclusione degli studi superiori 

o universitari ma con�nua, non solo a formarsi professionalmente, ma sopra�u�o, a 

rime�ersi in con�nua discussione per produrre, anche nel profondo, una con�nua e 

progressiva trasformazione del sé.

Le linee previste riguardano l'offerta di servizi stabili di cer�ficazione delle competenze 

volte a collegare organicamente «strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro 

dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento a�vo, l'esercizio della ci�adinanza 

a�va, anche da parte degli immigra�».
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L'offerta è stata finalizzata a:

Ø sostenere la costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di 

apprendimento, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza 

delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produ�vi e dei territori di 

riferimento, con par�colare a�enzione alle competenze linguis�che e digitali;

Ø a�vare e sostenere esperienze e prassi integrate sul territorio, a�raverso modelli 

di network sociale con Is�tuzioni operan� nel mercato del lavoro, con Is�tuzioni 

scolas�che, Aziende, En� locali ed Università al fine di favorire il riconoscimento di 

credi� forma�vi e la cer�ficazione degli apprendimen� comunque acquisi�. 

Apof-il per poter implementare i Servizi di Cer�ficazione, ed essere sede di esami, ha 

proceduto al proprio accreditamento presso gli organismi is�tuzionali di competenza. 

Infa� Apofil, dal:

- 2004 è accreditata, presso il TRINITY COLLEGE LONDON, quale centro di 

cer�ficazione linguis�ca. Il , con cui il Ministero della Pubblica Trinity College London

Istruzione ha s�pulato una convenzione, cer�fica i livelli di competenza della lingua 

inglese, rilasciando cer�fica� riconosciu� a livello internazionale che arricchiscono il 

proprio curriculum personale per un migliore inserimento nel mondo del lavoro.

- 2010 è accreditata per la cer�ficazione CILS, quale centro di cer�ficazione linguis�ca 

di italiano come lingua seconda; avendo s�pulato una apposita convenzione con 

l'Università per Stranieri di Siena;

- 2012 è Test Center ECDL accreditato presso AICA (Associazione Italiana per 

l'Informa�ca ed il Calcolo Automa�co), ente licenziatario per l'Italia del Programma 

ECDL, che ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze informa�che in tu� i suoi 

aspe� scien�fici, applica�vi, economici e sociali.

Il servizio di Cer�ficazione è offerto ad uten� interni ed esterni, sia all'interno delle proprie 

a�vità corsuali che con a�vità di sportello.

MACROAREA II: I SERVIZI DI OFFERTA FORMATIVA

Le linee previste riguardano l'offerta di servizi di orientamento, di formazione e di poli�che 

a�ve del lavoro anche nell'ambito di proge� cara�erizza� da ciclicità, in relazione ai 

bisogni già espressi dal territorio ed in coerenza con le risorse disponibili per area 

territoriale Apof-il.

L'offerta è stata finalizzata a:

- consen�re ai giovani di affrontare la sfida della competenza, dell'apprendimento 

con�nuo, dell'occupabilità e dell'ada�abilità in uno scenario dove mutano 

repen�namente processi produ�vi, ruoli e professionalità;

http://www.trinitycollege.co.uk
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- promuovere e sostenere l'ada�abilità di giovani e adul�, prestando par�colare 

a�enzione alle fasce marginali e svantaggiate della popolazione;

- sperimentare e diffondere sistemi di offerta forma�va innova�va, anche di �po 

modulare;

- consen�re ai giovani di adempiere all'obbligo forma�vo e di aderire a percorsi di IeFP;

- a�vare e sostenere esperienze e prassi integrate sul territorio, a�raverso modelli di 

network sociale con Is�tuzioni operan� nel mercato del lavoro,  con  Is�tuzioni 

scolas�che, Aziende, En� locali ed Università.

MACROAREA III:  SERVIZI DI GOVERNANCE 

La Macroarea comprende il sistema dei servizi riconducibili alle a�vità che si pongono a 

monte e a valle del sistema dei servizi di erogazione; per questa ragione, la macroarea ha 

una funzione strategica essenziale, in quanto:

§ disegna le strategie, gli orientamen� e gli strumen� per promuovere la trasparenza, 

l'efficienza, l cooperazione tra tu� gli a�ori del processo formazione

§ res�tuisce all'Agenzia informazioni quali-quan�ta�ve cruciali per la formulazione di 

scelte ed orientamen� in materia di sviluppo dell'offerta forma�va, di costruzione di 

relazioni con il territorio, di definizione di modelli organizza�vi e ges�onali.

I servizi da implementare hanno avuto l'obie�vo di:

§ migliorare il dialogo e la cooperazione fra gli a�ori dello sviluppo locale 

§ rafforzare a�raverso l'adozione di strumen� adegua� di monitoraggio e valutazione  la 

trasparenza e credibilità dell'operato dell'Agenzia e ridurre il tempo e le risorse 

impiegate per la realizzazione delle a�vità.

§ dichiarare in che modo e in quale misura sono sta� raggiun� gli obie�vi e quali 

aspe�a�ve sono state soddisfa�e. 

§ assumere come principi guida nella realizzazione delle a�vità la trasparenza, la 

condivisione, l'assunzione di responsabilità e di rendiconto sulle a�vità svolte. 

§ Implementare l'a�vazione di un sistema di comunicazione esterna ed interna

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

L'intesa Interis�tuzionale 2011-2013 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza ha 

quindi raggiunto i seguen� risultato in termini di corsi, ore forma�ve erogate e numero di 

allievi servi�:

Anno n. corsi ore corsi n. allievi

2013 486 59.923 9.444

2012 880 78.496 105.433

2011 217 48.287 3.182
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Questo dato è quindi ar�colato per linea di servizio e proge�o per gli anni 2012 e 2013.

FORMAZIONE PERMANENTE

2012 2013

N. Allievi 558 629

INTERVENTI FORMATIVI E LAVORATIVI ANTICRISI (2012/2013)

Le a�vità forma�ve realizzate sono  IFA – Interven� Forma�vi all'interno del programma 

regionale cd. An�crisi - e ILA - Interven� di Inserimento Lavora�vo An�crisi -. Pianificato 

quali strumen� a�ua�vi della più complessa strategia regionale, il Catalogo IFA-ILA 

consiste in una offerta forma�va finalizzata ad accrescere l'ada�abilità dei lavoratori che 

fruiscono degli ammor�zzatori sociali in deroga, per facilitarne il reinserimento nel mondo 

del lavoro a�raverso prioritariamente dell'acquisizione di competenze linguis�che ed 

informa�che.

Apprendistato (2012/2013)

L'intervento si rivolge ai sogge�, datori di lavoro e lavoratori, che abbiano in essere un 

contra�o di apprendistato professionalizzante. Il contra�o di apprendistato è finalizzato al  

conseguimento di una qualificazione a�raverso una formazione sul lavoro e un 

apprendimento tecnico-professionale.

Inizia�va GAL Alto Basento (solo 2013)

Apof-il, in a�vazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra Provincia di Potenza e GAL 

Basento Camastra per l'a�uazione di interven� forma�vi, e in coerenza con quanto 

definito dall'obie�vo dell' Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Basilicata per il periodo 2007/2013, realizza proge� mira� a valorizzare le risorse 

territoriali e, in par�colare, a rafforzare e migliorare le competenze di quan� operano nel 

se�ore rurale e ar�gianale, allo scopo di favorire nuove opportunità occupazionali, oltre 

che consolidare l'imprenditoria locale.

Inizia�va “In Tour” – Leonardo (solo 2013)

Il Programma se�oriale Leonardo da Vinci è inserito nell'ambito del più ampio Programma 

per l'Apprendimento Permanente 2007 – 2013 e, tra gli altri obie�vi, mira a sostenere 

coloro che partecipano ad a�vità di formazione e formazione con�nua nell'acquisizione e 

u�lizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, 

l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo. 
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Esso si propone di sviluppare, a�raverso la cooperazione transnazionale, la qualità, 

l'innovazione e la dimensione europea nei sistemi e nelle prassi nel se�ore di formazione 

professionale, contribuendo, così, alla promozione di un'Europa della conoscenza. Nello 

specifico del proge�o “In-Tour”, l'obie�vo principale è introdurre il ruolo della mobilità 

transnazionale per rafforzare il confronto con esperienze simili maturate in contes� diversi 

e migliorare le competenze e l'occupabilità dei beneficiari a�raverso esperienze di 

formazione e lavoro.

INCLUSIONE SPECIALE

Corsi di Lingua iIaliana per Ci�adini Adul� Extracomunitari (2012/2013)

Gli interven� mirano ad agevolare l'inserimento nelle comunità locali e la partecipazione 

sociale dei ci�adini immigra�, a�raverso la conoscenza della lingua e della cultura italiana, 

congiuntamente al funzionamento delle is�tuzioni.

Vale la pena lavorare (2012/2013)

Il Programma, finalizzato a rendere realmente fruibili i diri� civili e sociali, in termini di 

servizi resi alle persone ed alle loro famiglie anche da parte dei sogge�, adul� e minori, 

so�opos� a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a�va tre azioni:

1) A�vità forma�ve di base presso le case circondariali (Potenza, Matera e Melfi) e 

l'Is�tuto Penale per i Minorenni di Potenza;

2) Tirocini professionalizzan�, interni ed esterni alle stru�ure deten�ve, presso realtà 

produ�ve del territorio della Provincia;

3) accompagnamento dei sogge� di competenza penale inseri� nelle a�vità (Case 

Management).

Proge�o Match (2012/2013)

Il Programma Match nasce con il preciso intento di essere uno strumento di facilitazione 

nel processo di abbinamento candidato-posizione di lavoro, sopra�u�o in relazione a quei 

contes� che si trovano a ges�re consisten� numeri di sogge� da collocare.

L'obie�vo prioritario è quello di favorire l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e 

quella dei lavoratori disabili e svantaggia�.

2012 2013

N. Allievi 1981 2178
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Copes (2012/2013)

Il Piano degli interven� di competenza provinciale ha l'obie�vo di sostenere a�raverso il 

pa�o di ci�adinanza, nell'ambito del Programma regionale di contrasto delle condizioni di 

povertà e di esclusione sociale ex art. 24 L.R. n. 31 del 24 Dicembre 2008 e D.G.R. n. 

922/2009 , i percorsi di autonomia delle persone beneficiarie. 

Il piano è incentrato su qua�ro “magne�”, ossia i se�ori della: raccolta differenziata dei 

rifiu�; dell'assistenza alla persona; della valorizzazione e fruizione dei beni culturali, 

ambientali, ricrea�vi o spor�vi; della prevenzione e promozione del benessere delle 

comunità a tutela di integrità, salute e qualità della vita e del territorio (di cui alla DGR 

n.922/09).

Sprar (2012/2013)

Lo S.P.R.A.R. è il sistema di protezione per richieden� asilo e rifugia� ed è cos�tuito dalla 

rete degli En� Locali per la realizzazione di proge� di accoglienza integrata che superano 

la sola distribuzione di vi�o e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure 

di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, a�raverso la costruzione 

di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Il proge�o si pone  l'obie�vo di promuovere l'inserimento sociale dei ci�adini immigra� 

a�raverso l'acquisizione e la cer�ficazione delle competenze in Lingua italiana, nonché 

l'a�vazione di �rocini per l'inserimento lavora�vo di rifugia� e richieden� asilo poli�co.

Corsi di Assisten� Familiari (solo 2012)

Sono interven� forma�vi per ci�adini italiani e per stranieri residen� in Basilicata che sono 

regolarmente presen� nel territorio provinciale. L'intervento prevede la realizzazione di 

moduli forma�vi finalizza� all'acquisizione di competenze nell'ambito dell'assistenza 

domiciliare.

Aesculapius – Comunità di  Pra�che (solo 2012)

Formazione finalizzata al potenziamento dei servizi di inclusione sociale e lavora�va dei 

migran� presen� sul territorio provinciale, a�raverso la cos�tuzione e la 

professionalizzazione di una comunità di buone pra�che nel se�ore dell'accoglienza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012 2013

N. Allievi 7940 6637
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Obbligo Forma�vo (2012/2013)

Le a�vità di Obbligo Forma�vo sono finalizzate alla prevenzione della dispersione 

scolas�ca a�raverso interven� finalizza� a migliorare la funzione di inclusione sociale del 

sistema scolas�co (orientamento, socializzazione extrascolas�ca e accompagnamento).

L'obie�vo generale è quello di contrastare i fenomeni della dispersione, dell'abbandono e 

del disagio a�raverso il consolidamento dei saperi chiave necessari al proseguimento di 

qualunque percorso forma�vo; far acquisire agli allievi competenze professionali nei 

se�ori dagli stessi individua� nel corso del primo anno forma�vo e al rinforzo dei saperi e 

delle competenze previste per l'assolvimento dell'Obbligo di istruzione; favorire l'accesso 

al mondo del lavoro mediante esperienze forma�ve in situazione lavora�va presso 

aziende locali dei se�ori scel�.

Catalogo Ci�adinanza Scolas�ca (solo 2012)

Il Catalogo dell'offerta forma�va APOF-IL “Catalogo della ci�adinanza scolas�ca e 

digitale” è elaborato in a�uazione dell'azione Abitare il futuro approvata dalla Provincia di 

Potenza con D.G.P. n. 12 del 16/02/2012.

Moduli orienta�vi standardizza� finalizza� a:

Incrementare la conoscenza del sé - Incrementare la consapevolezza delle proprie risorse  

- Favorire lo sviluppo progressivo di autonomie personali - Sviluppare individualmente e 

nel gruppo classe competenze sociali - Favorire lo sviluppo di un approccio posi�vo verso il 

futuro a�raverso a�vità dedicate di gruppo - Incrementare la mo�vazione allo studio - 

Incrementare le credenze di efficacia scolas�ca - Sviluppare conoscenze e costru� 

funzionali alla maturazione della futura scelta scolas�ca - Sviluppare contenu� sul tema 

della “decisione” - Sviluppare a�eggiamen� e comportamen� resilien� Ins�llare 

individualmente e nel gruppo classe sen�men� di speranza e di o�mismo sul proprio 

futuro 

Alternanza Scuola Lavoro (solo 2013)

Il programma si colloca nella fase di transizione dalla scuola al mondo del lavoro, offrendo 

agli studen� una occasioni di esperienze riproducibili e trasferibili nelle situazioni che si 

presenteranno ai futuri ci�adini a�vi,  consentendo loro di operare le proprie scelte di 

vita in modo autonomo e consapevole. E' finalizzato a sostenere la crescita professionale 

degli studen� a�raverso l'apprendimento in ambito sia scolas�co che lavora�vo; 

sperimentare modelli di organizzazione dida�ca flessibili e risponden� all'evoluzione 

della società e del mondo del lavoro; promuovere modalità di collaborazione tra scuole, 

imprese e centri di ricerca; promuovere il riconoscimento delle competenze professionali 

(QEQ dell'apprendimento permanente).



2009 - 2014

169
Ass. alle poli�che del lavoro, formazione, poli�che per l’occupazione, servizi per l’impiego

I des�natari dell'a�vità sono gli studen� della provincia di Potenza che nell'anno 

scolas�co 2012-2013 risultano iscri� alle classi terze dei Licei e degli Is�tu� Tecnici. 

L'a�vità di Alternanza scuola-lavoro intende valorizzare le vocazioni personali e 

potenziare le competenze spendibili nel mercato del lavoro integrandosi ai percorsi 

tradizionali con lo scopo di rafforzare il curriculum liceale e/o tecnico a�raverso il 

coinvolgimento, in qualità di partner, dell'Università degli Studi di Basilicata, 

dell'UnionCamere, dei Centri di Ricerca, dei Centri per l'impiego (CPI) a�vi sul territorio, 

della Camera di Commercio Industria Ar�gianato e Agricoltura (CCIAA), delle Associazioni 

datoriali e delle imprese operan� sul territorio regionale, nonché avvalendosi della Rete 

EURES della Regione Basilicata. 

Ci�adinanza Scolas�ca  “Abitare Il Futuro” (2012/2013)

L'azione in ogge�o è finalizzata a sviluppare la crea�vità giovanile e le competenze per 

l'innovazione degli studen� degli ul�mi anni delle scuole medie superiori, ed a rafforzare 

nel contempo le condizioni di una loro futura occupabilità.

Essa si colloca all'interno dell'Intesa Interis�tuzionale 2011-2013 - Regione Basilicata 

/Provincia di Potenza - P. O. F.S.E. Basilicata 2007/2013-, che ha affidato alla competenza 

delle Province l'a�vità di Ci�adinanza Scolas�ca.

Prevede specifici proge� quali Study Tour in Europa, Cor� di Memoria, Ragazzi All'Opera, 

Albo delle Eccellenze. 

Tiri Mancini (2012/2013)

L'azione in ogge�o è finalizzata a sostenere la transizione degli studen� in uscita dal 

sistema scolas�co verso la scelta di percorsi concernen� il lavoro, l'istruzione superiore e 

la formazione, nonché a favorire lo sviluppo di processi di auto-orientamento degli 

studen�.

Inoltre, a�raverso l'a�vazione di �rocini di orientamento, si promuove la conoscenza 

a�va di specifiche professioni e la conoscenza dei contes� produ�vi.

Qualifiche I. e F.P. (2012/2013)

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) si configurano come ulteriore 

offerta forma�va sul territorio provinciale.

L'obie�vo è quello di prevenire/contrastare la dispersione scolas�ca e forma�va e gli 

abbandoni precoci a�raverso un' Offerta Sussidiaria Integra�va degli Is�tu� professionali 

di Stato, che possa consen�re agli studen� iscri� ai percorsi quinquennali degli IPS, di 

conseguire al termine del terzo anno, anche un �tolo di qualifica professionale.
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Orientamento Scolas�co e Professionale – Ci�adinanza Scolas�ca (solo 2012)

È il complesso delle azioni finalizzate ad una scelta consapevole del proprio percorso 

forma�vo, coerente con le proprie a�tudini e aspirazioni, sulla base delle competenze 

maturate durante le esperienze scolas�che e forma�ve preceden� e nella prospe�va di 

un eventuale posi�vo inserimento nel mondo del lavoro. 

Potenziamento Competenze Chiave (solo 2012)

Proge�o finalizzato alla definizione del Sistema Provinciale di Offerta di Ci�adinanza 

Scolas�ca per il Potenziamento delle Competenze Chiave, che, a�raverso la rilevazione dei 

fabbisogni forma�vi espressi dai Dirigen� scolas�ci degli Is�tu� Statali di Istruzione delle 

scuole secondarie di I e II grado, intende potenziare l'offerta forma�va (a vantaggio degli 

alunni e delle rispe�ve famiglie), per rispondere al bisogno lavora�vo del personale 

scolas�co (docen� e ATA) inserito nelle graduatorie ad esaurimento, permanen� e 

d'Is�tuto per incarichi a tempo determinato e nelle liste di priorità.

L'obbie�vo è quello di Sviluppare e rafforzare le competenze linguis�che e matema�che, 

formare alla crea�vità ed all'innovazione, integrare gli alunni con disabilità.
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PREMESSA

Nonostante la grave situazione finanziaria dell'Ente abbia inciso in modo sensibile 

sull'a�vità is�tuzionale connessa alla ges�one dei fabbrica�, davvero rilevan� sono sta� i 

risulta� raggiun� dalla Provincia di Potenza nel se�ore dell'Edilizia e del Patrimonio, grazie 

a una costante ri- calibrazione dell'a�vità dire�va dell'Amministrazione e alla diligente 

risposta del corrispondente Ufficio.

De�e azioni hanno evitato, infa�, la sostanziale paralisi delle opere edilizie, che poteva 

esser causata dalla riduzione operata dal Governo dei trasferimen� nei confron� della 

Provincia di Potenza, sprovvista in modo irragionevole, sproporzionato e improvviso, delle 

risorse pubbliche necessarie per assicurare il proprio intervento almeno in caso d'urgenza.

A tale grave condizione si sono aggiunte le conseguenze delle note limitazioni imposte ai 

movimen� finanziari e del blocco pressoché totale dell'indebitamento, derivante 

dall'adesione alla procedura prescri�a dall'art.243bis del TUEL, fa�ori che sembravano 

non consen�re all'Ente di far fronte in modo efficace alle esigenze delle Scuole, degli Uffici 

e dei rimanen� Sogge� pos� nella tutela della Provincia.

Si sono però innescate e sostenute le inizia�ve intraprese dall'Ufficio “Edilizia e 

Patrimonio” finalizzate al superamento di tale situazione, consisten� nella ricerca di 

risorse sos�tu�ve delle entrate tradizionali, quali la partecipazione a concorsi di 

finanziamento, la realizzazione di impian� di produzione energe�ca da fon� rinnovabili - 

con connesso o�enimento di incen�vi - e l'alienazione di beni non u�lizza� a fini 

is�tuzionali.

Si rivelava pressoché impossibile, infa�, accantonare risorse per la manutenzione diffusa 

del patrimonio immobiliare, per l'acquisto dei materiali necessari per gli interven� di 

riparazione eseguibili in amministrazione dire�a, per la fornitura di a�rezzature per il 

rinnovo dei laboratori, per il rimborso integrale alle scuole delle spese di ufficio (che pure la 

Legge n.23/96 con�nua a prevedere in capo all'Ente sebbene non si operi, nel contempo, il 

trasferimento dei rela�vi fondi in misura adeguata da parte dello Stato, come la medesima 

norma annuncia).

L'Amministrazione provinciale si è quindi determinata ad assumere il massimo senso di 

responsabilità per l'espletamento, secondo criteri di priorità, delle a�vità costru�ve, 

manuten�ve e ges�onali, che si sono rivelate a�uabili, presso le stru�ure scolas�che e gli 

altri immobili ges�� o possedu� dalla Provincia di Potenza.
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1. Edilizia scolas�ca

Lungo il quinquennio di amministrazione, l'Ente non si è limitato a svolgere i compi� 

stabili� dalla Legge n.23/96, peraltro ostacola� da quanto innanzi de�o, ma ha 

programmato annualmente le a�vità rela�ve al se�ore dell'edilizia scolas�ca, 

o�mizzando le risorse des�nabili al sostegno delle spese di manutenzione e di ufficio delle 

Scuole, con il primario obie�vo di tendere al raggiungimento di più eleva� gradi di 

sicurezza, alla complessiva riduzione dei cos� di ges�one e, grazie a specifiche opere, 

anche alla diminuzione delle immissioni di CO  in atmosfera.2

Si è infa� congegnato un complessivo piano d'intervento, volto al progressivo 

adeguamento e all'aumento del grado di sicurezza degli stabili, le cui opere sono state 

pensate anche per incrementare la performance energe�ca degli edifici, per ridurre 

conseguentemente le spese ges�onali e migliorare il rapporto delle costruzioni con 

l'Ambiente.

Tale speciale programmazione è stata presentata ai Ci�adini, all'inizio delle a�vità 

dell'Amministrazione, mediante la mostra “Idee e proge� per la Scuola del Futuro”, 

alles�ta nel Palazzo della Provincia di Potenza di Piazza Mario Pagano, visitata dal 

Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, durante una Sua visita in Basilicata.

Oltre che le opere stesse, scopo del programma consisteva nell'o�enimento di benefici 

economici derivan� dalla riduzione delle spese energe�che e dall'assegnazione di 

incen�vi da parte del Gestore nazionale dei servizi energe�ci, che l'Amministrazione 

intendeva inves�re nuovamente in analoghe realizzazioni di riqualificazione e di 

produzione, in modo da cos�tuire un circuito virtuoso delle risorse che conducesse anche 

al risparmio e al consumo consapevole da parte degli uten�, poiché la produzione 

energe�ca da fon� rinnovabili e le tecniche ingegneris�che di efficientamento si prestano 

par�colarmente a produrre risulta� nella formazione dei giovani ci�adini in relazione alla 

sostenibilità ambientale.

La mutata situazione finanziaria dell'Ente, tu�avia, ha impedito la piena conferma di tale 

apprezzabile intento, visto che le entrate si son dovute in gran parte u�lizzare, con assoluta 

priorità, per la riduzione della spesa corrente.

Dopo l'iniziale individuazione delle risorse disponibili nel territorio (biomasse, vento, 

geotermia, radiazione solare), il programma, oltre alle realizzazioni edilizie e tecnologiche, 

ha anche riguardato la possibilità di a�vare inizia�ve dida�che e proge�are percorsi 

forma�vi per studen� delle scuole dell'obbligo, per gli operatori del se�ore tecnico e per le 

Amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale di riferimento.
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Il Programma, reso noto con la dicitura “Scuole ecologiche in scuole sicure”, è stato 

presentato al Premio Legambiente e GSE “Comuni Rinnovabili 2011”, ivi premiato, il 29 

marzo 2011, come miglior buona pra�ca dell'anno, e, nel successivo mese di luglio, ha 

meritato la menzione speciale in occasione della partecipazione al Premio “Proge� 

Sostenibili e Green Public Procurement 2011”, inde�o dal Ministero dell'Economia e delle 

finanze e dalla CONSIP, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare.

Dopo alcuni mesi, il 22 se�embre 2011, il Programma è stato anche insignito del Premio 

speciale “Comuni e Province con oltre 150.000 abitan�” durante il 4° Award Klimaenergy, 

che ha riconosciuto alla Provincia di Potenza di aver “usato la polifunzionalità delle scuole 

con il fine di elevare le competenze degli studen� e la capacità di apprendimento della 

popolazione, e in contemporanea aumentare la dotazione infrastru�urale di plessi 

scolas�ci”.

Una consistente porzione del piano è stata a�uata grazie all'o�enimento dei fondi POIS 

(Piani di offerta integrata di servizi), gravan� sull'asse VI (inclusione sociale) del P.O. FESR 

2007 – 2013, a seguito di partecipazione ai Partenaria� is�tuzionali, ai quali la Provincia di 

Potenza ha candidato le proprie idee di intervento, con opere, proge�ate, appaltate e 

concretamente avviate subito dopo l'assegnazione dei fondi, alla fine del 2011, tu�e ormai 

prossime alla conclusione.

In par�colare, nel Pois “Alto Basento” si sono o�enu� fondi per interven� finalizza� alla 

riduzione dei consumi di acqua nelle scuole e per il completamento di impian� spor�vi a 

servizio delle scuole, per la realizzazione di impian� per la produzione di energia ele�rica 

da fon� rinnovabili, per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria da fon� 

rinnovabili e per l'adeguamento delle palestre e degli auditori con criteri della bioedilizia.

Gli impor� assegna�, raggruppa� per �pologia di intervento, sono sta� i seguen�.
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DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO IMPORTO

42
POIS "A LTO BA SENTO": INTERV ENTI PER LA  RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL 

TERRITORIO, COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIV E UTILIZZA TE DA LLE SCUOLE E REA LIZZA ZIONE DI MINI 

IMPIA NTI DI COMPOSTAGGIO  (SCHEDA  OPERA ZIONE 42)

 € 371.590,00 

43
POIS "A LTO BA SENTO": REA LIZZA ZIONE DI IMPIA NTI PER LA  PRODUZIONE DI ENERGIA  ELETTRICA  DA  FONTI 

RINNOV A BILI PER TUTTI GLI ISTITUTI SCOLA STICI PROV INCIA LI DEL TERRITORIO (SCHEDA  OPERA ZIONE 43)
 € 318.360,00 

44
POIS "A LTO BA SENTO": REA LIZZA ZIONE DI IMPIA NTI PER LA  PRODUZIONE DI CA LORE E DI A CQUA  CA LDA  

SA NITARIA  DA  FONTI RINNOV A BILI PER GLI ISTITUTI SCOLA STICI PROV INCIA LI DEL TERRITORIO E 

REA LIZZA ZIONE DI LA BORA TORI PER LA  FORMA ZIONE E LA  SPERIMENTAZIONE  (SCHEDA  OPERA ZIONE 44)

 € 155.000,00 

45
POIS "A LTO BA SENTO": INTERV ENTI PER LA  POLIFUNZIONA LITÀ DELLE SCUOLE MEDIA NTE L’A DEGUA MENTO E 

IL POTENZIA MENTO DELLE PA LESTRE E DEGLI A UDITORI SCOLA STICI  (SCHEDA  OPERA ZIONE 45)
 € 400.000,00 
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Analogamente, per il Pois “Lagonegrese Pollino” si è proceduto alla riqualificazione degli 

involucri del Polivalente di Lagonegro, all'installazione di elemen� per il risparmio 

dell'acqua e per la produzione di energia ele�rica in tu� gli Is�tu� scolas�ci del territorio, 

alla realizzazione di impian� per la produzione di calore da fon� rinnovabili, 

all'adeguamento della stru�ura spor�va di Senise, alla realizzazione di un centro comune 

per l'approfondimento forma�vo dedicato agli studen� realizzato con criteri bioclima�ca e 

al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei Licei di Lagonegro e di Latronico.

La partecipazione al Partenariato is�tuzionale del Pois “Marmo Platano Meandro” ha 

consen�to alla Provincia di Potenza la concessione di finanziamen� da des�nare al 

miglioramento dell'efficienza degli stabili di Brienza e Picerno, per produrre ele�ricità 

mediante impian� fotovoltaici su tu�e le coperture delle Scuole del territorio, per 

o�enere energia termica da fon� rinnovabili a Pescopagano e Muro Lucano, per il 

miglioramento della palestra di Picerno e per un centro speciale di formazione.
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41
POIS "LA GONEGRESE POLLINO": INTERV ENTI PER LA  RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL 

TERRITORIO, REA LIZZA ZIONE DI LA BORA TORI “A PERTI” DI BIOEDILIZIA  E DI MINI IMPIA NTI DI COMPOSTAGGIO -  I 

LOTTO   (SCHEDA  OPERA ZIONE 41)

 € 705.470,00 

42
POIS "LA GONEGRESE POLLINO": REA LIZZA ZIONE DI IMPIA NTI PER LA  PRODUZIONE DI ENERGIA  ELETTRICA  DA  

FONTI RINNOV A BILI PER TUTTI GLI ISTITUTI SCOLA STICI PROV INCIA LI DEL TERRITORIO E REA LIZZA ZIONE DI 

LA BORA TORI PER LA  FORMA ZIONE E LA  SPERIMENTAZIONE  (SCHEDA  OPERA ZIONE 42)

 € 544.917,00 

43
POIS "LA GONEGRESE POLLINO": REA LIZZA ZIONE DI IMPIA NTI PER LA  PRODUZIONE DI CA LORE E DI A CQUA  

CA LDA  SA NITARIA  DA  FONTI RINNOV A BILI PER GLI ISTITUTI SCOLA STICI PROV INCIA LI DEL TERRITORIO E 

REA LIZZA ZIONE DI LA BORA TORI PER LA  FORMA ZIONE E LA  SPERIMENTAZIONE  (SCHEDA  OPERA ZIONE 43)

 € 283.700,00 

44
POIS "LA GONEGRESE POLLINO": INTERV ENTI PER LA  POLIFUNZIONA LITÀ DELLE SCUOLE MEDIA NTE 

L’A DEGUA MENTO E IL POTENZIA MENTO DELLE PA LESTRE E DEGLI A UDITORI SCOLA STICI  (SCHEDA  

OPERA ZIONE 44)

 € 400.000,00 

45

POIS "LA GONEGRESE POLLINO": INTERV ENTI PER LA  POLIFUNZIONA LITÀ DELLE SCUOLE MEDIA NTE LA  

REA LIZZA ZIONE DI UN CENTRO COMUNE PER L’A PPROFONDIMENTO FORMA TIV O DEDICA TO A GLI STUDENTI 

NORMA LMENTE E DIV ERSA MENTE A BILI A  SUPPORTO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI OGNI ORDINE E 

GRA DO  (SCHEDA  OPERA ZIONE 45)

 € 200.000,00 

47
POIS "LA GONEGRESE POLLINO": POTENZIA MENTO SEDE LICEO SCIENTIFICO DI LA GONEGRO  (SCHEDA  

OPERA ZIONE 47)
 € 200.000,00 

48
POIS "LA GONEGRESE POLLINO": POTENZIA MENTO SEDE LICEO SCIENTIFICO DI LA TRONICO  (SCHEDA  

OPERA ZIONE 48)
 € 200.000,00 
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Per il Pois “Val d'Agri” si sono o�enu� fondi per l'involucro e la produzione di energia 

termica nel Polivalente di Moliterno, per la manutenzione straordinaria dell'Agrario di 

Sant'Arcangelo, per la riduzione dei consumi idrici e la produzione di energia ele�rica da 

fon� rinnovabili in tu�e le scuole dell'ambito territoriale e per la realizzazione di un centro 

speciale di formazione presso l'Is�tuto di Marsicovetere.

Infine, nel Pois “Vulture Alto Bradano” sono sta� finanzia� interven� per la realizzazione di 

un mini impianto di compostaggio presso l'Agrario di Genzano, per migliorare le 

cara�eris�che di isolamento e ampliare gli spazi laboratoriali del Polivalente di Venosa, per 

la produzione energe�ca ele�rica in tu�e le scuole del territorio e per l'o�enimento di 

calore da fon� rinnovabili nelle scuole di Lavello e Melfi.
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DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO IMPORTO

33
POIS "MA RMO PLA TANO MELA NDRO": INTERV ENTI PER LA  RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI ISTITUTI 

DEL TERRITORIO A TTI A  RIDURRE I COSTI DI GESTIONE PER A TTIV ITÀ EXTRA SCOLA STICHE E REA LIZZA ZIONE DI 

LA BORA TORIO “A PERTO” (SCHEDA  OPERA ZIONE 33)

 € 659.550,00 

34
POIS "MA RMO PLA TANO MELA NDRO": REA LIZZA ZIONE DI IMPIA NTI PER LA  PRODUZIONE DI ENERGIA  ELETTRICA  

DA  FONTI RINNOV A BILI PER TUTTI GLI ISTITUTI SCOLA STICI PROV INCIA LI DEL TERRITORIO E REA LIZZA ZIONE DI 

LA BORA TORI PER LA  FORMA ZIONE E LA  SPERIMENTAZIONE (SCHEDA  OPERA ZIONE 34)

 € 471.270,00 

35
POIS "MA RMO PLA TANO MELA NDRO": REA LIZZA ZIONE DI IMPIA NTI PER LA  PRODUZIONE DI CA LORE E DI A CQUA  

CA LDA  SA NITARIA  DA  FONTI RINNOV A BILI PER GLI ISTITUTI SCOLA STICI PROV INCIA LI DEL TERRITORIO E 

REA LIZZA ZIONE DI LA BORA TORI PER LA  FORMA ZIONE E LA  SPERIMENTAZIONE (SCHEDA  OPERA ZIONE 35)

 € 290.180,00 

36
POIS "MA RMO PLA TANO MELA NDRO": INTERV ENTI PER LA  POLIFUNZIONA LITÀ DELLE SCUOLE MEDIA NTE 

L’A DEGUA MENTO E IL POTENZIA MENTO DELLE PA LESTRE E DEGLI A UDITORI SCOLA STICI (SCHEDA  

OPERA ZIONE 36)

 € 400.000,00 

37

POIS "MA RMO PLA TANO MELA NDRO": INTERV ENTI PER LA  POLIFUNZIONA LITÀ DELLE SCUOLE MEDIA NTE LA  

REA LIZZA ZIONE DI UN CENTRO COMUNE PER L’A PPROFONDIMENTO FORMA TIV O DEDICA TO A GLI STUDENTI 

NORMA LMENTE E DIV ERSA MENTE A BILI A  SUPPORTO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI OGNI ORDINE E 

GRA DO (SCHEDA  OPERA ZIONE 37)

 € 160.000,00 
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DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO IMPORTO

38
POIS "V A L D'A GRI": INTERV ENTI PER LA  RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL TERRITORIO, 

REA LIZZA ZIONE DI LA BORA TORI “A PERTI” DI BIOEDILIZIA  E DI MINI IMPIA NTI DI COMPOSTAGGIO (SCHEDA  

OPERA ZIONE 38)

 € 1.093.118,00 

39
POIS "V A L D'A GRI": REA LIZZA ZIONE DI IMPIA NTI PER LA  PRODUZIONE DI ENERGIA  ELETTRICA  DA  FONTI 

RINNOV A BILI PER TUTTI GLI ISTITUTI SCOLA STICI PROV INCIA LI DEL TERRITORIO E REA LIZZA ZIONE DI 

LA BORA TORI PER LA  FORMA ZIONE E LA  SPERIMENTAZIONE (SCHEDA  OPERA ZIONE 39)

 € 597.648,00 

40
POIS "V A L D'A GRI": REA LIZZA ZIONE DI IMPIA NTI PER LA  PRODUZIONE DI CA LORE E DI A CQUA  CA LDA  

SA NITARIA  DA  FONTI RINNOV A BILI PER GLI ISTITUTI SCOLA STICI PROV INCIA LI DEL TERRITORIO E 

REA LIZZA ZIONE DI LA BORA TORI PER LA  FORMA ZIONE E LA  SPERIMENTAZIONE (SCHEDA  OPERA ZIONE 40)

 € 164.462,00 

41

POIS "V A L D'A GRI": INTERV ENTI PER LA  POLIFUNZIONA LITÀ DELLE SCUOLE MEDIA NTE LA  REA LIZZA ZIONE DI UN 

CENTRO COMUNE PER L’A PPROFONDIMENTO FORMA TIV O DEDICA TO A GLI STUDENTI NORMA LMENTE E 

DIV ERSA MENTE A BILI A  SUPPORTO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI OGNI ORDINE E GRA DO (SCHEDA  

OPERA ZIONE 41)

 € 150.000,00 
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Nonostante il Programma di a�uazione degli interven� riguardasse un intero triennio, 

data l'ampiezza delle opere, una decisione del CIPE (di cui alla Deliberazione n.1/2011) ha 

fissato inaspe�atamente nuove scadenze per la conclusione dei procedimen� di spesa dei 

fondi FESR, tanto da determinare una tempis�ca più ristre�a, rispe�o all'originaria 

previsione, per l'a�uazione delle opere Pois, per cui l'Amministrazione è stata costre�a a 

disporre un'imprevista e intensa a�vità amministra�va, regolarmente svolta dall'Ufficio 

“Edilizia e Patrimonio” dell'Ente, per evitare il de-finanziamento delle operazioni.

Con l'esperienza dei Pois, ogni altra a�vità tecnica effe�uata dalla Provincia sugli immobili 

scolas�ci ha tenuto conto di obie�vi aggiun�vi, quali: la riduzione dei consumi con 

interven� di conservazione energe�ca, l'u�lizzazione delle risorse naturalmente 

disponibili da conver�re con sistemi tecnologici in forme energe�che u�lizzabili (calore ed 

energia ele�rica), il miglioramento delle condizioni termo-igrometriche, illuminotecniche 

e di salubrità delle aule e del comfort acus�co, la protezione delle facciate 

dall'irraggiamento solare e l'eliminazione delle dispersioni termiche nei periodi invernali.

A conclusione dell'a�vità svolta, sono sta� anche stabili� i criteri di proge�azione da 

ado�are e le specifiche misure dell'efficienza, raggiungibili per gli edifici provinciali da 

des�nare a scuole e a uffici, quali prescrizioni per le future a�vità costru�ve dell'Ente.

Un'azione fondamentale per l'Amministrazione ha riguardato l'implementazione di 

sistemi per il potenziamento della concertazione delle a�vità svolte dalla Provincia con le 

Scuole e con i ci�adini.
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38
POIS "VULTURE ALTO BRADANO": INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI ISTITUTI DEL 

TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI LABORATORI “APERTI” DI BIOEDILIZIA E DI MINI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 

(SCHEDA OPERAZIONE 38)

 € 1.073.890,00 

39
POIS "VULTURE ALTO BRADANO": 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 (SCHEDA OPERAZIONE 39)

 € 1.150.000,00 

40
POIS "VULTURE ALTO BRADANO": 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 (SCHEDA OPERAZIONE 40)

 € 273.750,00 

41
POIS "VULTURE ALTO BRADANO": INTERVENTI PER LA POLIFUNZIONALITÀ DELLE SCUOLE MEDIANTE 

L’ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE PALESTRE E DEGLI AUDITORI SCOLASTICI (SCHEDA 

OPERAZIONE 41)

 € 50.000,00 

42

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": 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 (SCHEDA OPERAZIONE 42)

 € 197.359,00 
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A tal fine è stato completato un apposito sito web, stru�urato per cos�tuire il necessario 

mezzo per favorire l'incontro dell'Ente con le Is�tuzioni scolas�che: vi sono previs� 

strumen� per la promozione dell'a�vità della Provincia, per la pubblicazione e lo scambio 

delle inizia�ve delle Scuole, per l'autonoma ges�one di contenu� mul�mediali da parte 

degli studen� e, specialmente, per le comunicazioni e le richieste di intervento e di 

sostegno dei proge�.

Il sito, se pubblicato, potrà divenire lo strumento più idoneo per provvedere annualmente 

alla rilevazione delle necessità del sistema scolas�co, alla programmazione degli 

interven�, al miglioramento dei rappor�, al reperimento di risorse, alla promozione di una 

maggiore integrazione tra le scuole, alla razionalizzazione delle procedure, 

all'o�mizzazione degli interven� e al funzionale impiego delle infrastru�ure.

Nel campo più marcatamente edilizio, è stata decisamente rafforzata l'a�vità tecnica 

protesa al raggiungimento di adegua� gradi di sicurezza negli Is�tu� provinciali, specie per 

gli immobili dove sono sorte esigenze di rinforzo stru�urale o necessità di interven� per il 

miglioramento delle condizioni di u�lizzo degli edifici ed è stata valutata la situazione 

generale degli stabili in relazione alla disponibilità di cer�ficazioni rese eventualmente 

obbligatorie dalle norma�ve di più recente introduzione, quali i collaudi sta�ci delle 

stru�ure, le a�estazioni di idoneità igienico sanitaria per le modifiche introdo�e dopo la 

costruzione e le verifiche di sicurezza an�ncendio (i cer�fica� di prevenzione incendi e le 

relazioni sos�tu�ve di verifica dei disposi�vi e delle misure minime).

Si è prestata par�colare a�enzione, in relazione agli aspe� dell'efficienza stru�urale degli 

edifici, all'area del Lagonegrese-Pollino, presso cui si registrava una  costante a�vità 

sismica, segnale che ha o�enuto immediate risposte dall'Ente, oltre che a�raverso i 

consue� canali della protezione civile, anche e sopra�u�o mediante emanazione di 

indirizzi per le a�vità tecniche dell'Ufficio “Edilizia e patrimonio” affinché fossero 

intraprese, anche in via prudenziale e cautela�va, azioni emergenziali di riorganizzazione 

dei plessi e delle sedi scolas�che, per migliorare il grado di sicurezza per gli studen�.

Al termine delle opere già finanziate, se potranno proseguire come questa 

Amministrazione ha programmato, quale operazione conclusiva della riorganizzazione, a 

Lagonegro si scambieranno le sedi del Liceo scien�fico e dell'Is�tuto magistrale, in modo 

da assegnare superfici per la dida�ca in quan�tà più appropriate in relazione al numero di 

studen� delle due Scuole.

Una corposa a�vità è stata svolta in ordine ai controlli delle centrali termiche, in vista dei 

nuovi parametri di protezione, mentre per gli impian� ele�rici, di messa a terra e di 

elevazione automa�zzata, si è verificato, con la periodicità stabilita dalla norma, il rispe�o 

delle condizioni per l'u�lizzo ai sensi di legge.
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È stato quindi reda�o il Piano delle manutenzioni degli edifici finalizzato all'incremento dei 

requisi� di sicurezza degli stabili e l'acquisizione delle cer�ficazioni di legge per l'u�lizzo 

degli stessi, concordato con il Comando provinciale dei VV.F., la cui a�uazione, che dovrà 

proseguire nei prossimi anni, è iniziata con l'u�lizzo di fondi regionali o�enu� per €1,8 

milioni.

Si è poi svolta l'a�vità edificatoria presso:

- tu� gli edifici scolas�ci pubblici della ci�à di Potenza, per i quali si è appaltata la 

realizzazione di impian� fotovoltaici per la produzione di energia ele�rica, la cui 

realizzazione è stata finanziata, per complessivi € 1.600.000, con fondi della 

Provincia (considerato che la medesima operazione è stata a�uata, con fondi POIS, 

presso gli edifici del resto del Territorio);

- l'Is�tuto professionale di Stato per l'agricoltura “Gius�no Fortunato” di 

Lagopesole, consistente in opere di miglioramento stru�urale del corpo di fabbrica 

inagibile, d'importo pari a € 500.000, prossime all'ul�mazione;

- l'Is�tuto professionale di Stato per l'agricoltura “Gius�no Fortunato” di Genzano di 

Lucania, per la costruzione di una palestra con tecnologie a basso impa�o 

ambientale, opera per la quale vi è un inves�mento dell'Ente pari a € 700.000, la cui 

stru�ura è in via di ul�mazione;

- l'Is�tuto tecnico agrario statale “Rocco Scotellaro” di Marsicovetere, in cui sono 

state completate le opere di adeguamento sismico, per complessivi € 1.200.000 

o�enu� dal Cipe e da misure di premialità del PES;

- l'Is�tuto tecnico commerciale “Ferdinando Petruccelli della Ga�na” di Brienza, 

presso cui si sono svol� interven� e riparazioni per l'eliminazione delle infiltrazioni, 

per l'adeguamento delle uscite di sicurezza e per il miglioramento dei serramen�, 

per complessivi € 130.000, oltre che la sistemazione della pavimentazione della 

nuova palestra, realizzata con inves�mento provinciale di € 700.000;

- l'Is�tuto statale d'istruzione superiore - Is�tuto alberghiero “Giovanni Paolo II” di 

Maratea, in cui si sono esegui� interven� di ristru�urazione dell'an�co Convento in 

cui ha sede la Scuola, d'importo pari a € 250.000;

- il Liceo scien�fico statale “Federico II di Svevia” di Melfi, presso cui, completa� gli 

interven� in corso per l'adeguamento igienico-sanitario e impian�s�co connessi 

all'aumento del grado di sicurezza e al miglioramento dell'efficienza energe�ca, 

finanzia� con fondi dell'Ente per complessivi € 350.000, stanno per intraprendersi 

opere di riqualificazione, per un importo similare, grazie al contributo o�enuto 

dalla Regione;
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- l'Is�tuto tecnico statale, commerciale e per geometri “C. d'Errico”, consisten� in 

interven� per l'adeguamento an�ncendio dello stabile, finanzia�, per € 200.000, 

con fondi o�enu� ai sensi della Legge n.23/96;

- l'Is�tuto professionale alberghiero e il Convi�o nazionale - Liceo scien�fico 

“Salvator Rosa” di Potenza, presso cui, completata l'imponente scala di sicurezza, 

essenziale per l'o�enimento della cer�ficazione an�ncendio dello stabile, e 

ul�ma� gli interven� di adeguamento igienico-funzionale, per € 747.250, si stanno 

per completare le opere di riqualificazione dello stabile, con inves�mento 

complessivo pari a € 700.000;

- l'Is�tuto d'istruzione superiore - Liceo scien�fico – “Ruggero Di Lauria” di Rotonda, 

presso cui, a completamento del nuovo edificio ul�mato, è ul�mata la costruzione 

della palestra, finanziata dall'Amministrazione per complessivi € 800.000 e a�esa 

da mol� anni dalla popolazione locale; 

- l'Is�tuto professionale alberghiero di stato di Melfi, per il quale si è conclusa la 

costruzione del nuovo edificio per complessivi € 3.000.000, o�enu� dal Cipe e con 

sponda finanziaria dell'Ente;

- il Liceo classico statale “Q. Orazio Flacco” e l'Is�tuto professionale di Stato per 

l'industria e l'ar�gianato “ten. Remo Righe�” di Venosa, che hanno comportato un 

inves�mento della Provincia pari a circa € 5.500.000.

Sono sta� avvia�, inoltre, e si trovano a�ualmente in avanzamento i lavori presso:

- l'Is�tuto tecnico statale commerciale “F. Saverio Ni�” di Avigliano, consisten� in 

opere di miglioramento stru�urale, adeguamento impian�s�co e eliminazione 

delle barriere archite�oniche, finanziate con importo pari a € 1.550.000, derivante 

da Fondi Cipe, contribu� ex L.23/96, premialità PES e risorse dell'Ente;

- l'Is�tuto tecnico Commerciale di Lavello per l'intervento di manutenzione 

straordinaria finalizzato al rifacimento del manto di copertura dei due padiglioni ed 

alla sos�tuzione degli  infissi per un importo pari a € 400.000;

- l'Is�tuto statale d'arte di Potenza, presso cui si stanno per completare complesse 

opere di miglioramento sismico e adeguamento impian�s�co e igienico-sanitario, 

finanziato per € 3.700.000 con Fondi Cipe, PES e provinciali;

- l'Is�tuto d'istruzione superiore - Liceo classico – “Leonardo Sinisgalli” di Senise, 

mediante costruzione della nuova sede, opera di importo di € 2.100.000 composto 

da fondi Cipe e stanziamen� dell'Ente;



- il Liceo pisco-pedagocico di Lagonegro, l'ITIS di Lauria, il Liceo scien�fico di 

Laurenzana e il Liceo scien�fico “Galilei” di Potenza, so�opos� a manutenzione per 

un importo complessivo di € 379.185, interamente finanziato dalla Provincia;

- il sito individuato per la costruzione della nuova sede dell'IPSIA di Tramutola, 

finanziata dalla Provincia per complessivi € 3.200.000, dove si è dato inizio alle 

opere dopo la conclusione di molteplici contenziosi;

- il nuovo Is�tuto Alberghiero di Melfi, dove si realizzano moderni laboratori per 

l'Industriale e il Professionale, grazie alle economie ricavate dai lavori principali;

- il Liceo scien�fico “Galileo Galilei” di Potenza, dove si stanno eseguendo opere di 

ristru�urazione, interven� di riqualificazione e manutenzione straordinaria per la 

messa in sicurezza per complessivi € 400.000.

Si deve evidenziare, a tal proposito, che per non vanificare l'operato dell'Amministrazione - 

che ha inteso fornire risposte alla colle�vità avviando i sudde� interven� - e anche per 

onorare gli oneri assun� con la so�oscrizione dei contra� d'appalto, deve assolutamente 

o�enersi, come sinora conseguito con impegno dalla Provincia di Potenza, che sia 

supportata la capacità di spesa dell'Ente in relazione alle limitazioni del “pa�o”, affinché si 

scongiuri la sospensione dei lavori in corso e la cos�tuzione di opere incompiute.

De�a considerazione vale ancor più se si considera il nutrito elenco d'interven� prossimi 

all'avvio, per gran parte dei quali l'Amministrazione ha saputo tenacemente e 

autonomamente conquistare i necessari fondi, fra cui vi sono i lavori di riqualificazione e di 

miglioramento dell'efficienza energe�ca:

- dell'Is�tuto tecnico di Lavello, d'importo pari a € 375.000,”;

- del Polivalente di Venosa, per ulteriori € 375.000;

- dell'Is�tuto industriale di Melfi, il cui intervento è s�mato in € 400.000;

- dell'Is�tuto tecnico di Palazzo S. Gervasio, d'importo pari a € 400.000;

finanzia� grazie alla devoluzione, richiesta e o�enuta, dei fondi già des�na� all'a�uazione 

del “Pa�o territoriale della Corse�eria”;

Devono altresì appaltarsi i lavori di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza 

energe�ca dell'Is�tuto tecnico e agrario di Lagonegro, con annesso laboratorio per lo 

svolgimento di funzioni a servizio del territorio, di importo pari a € 300.000, al cui 

finanziamento si è pervenu� tramite il diverso u�lizzo, consesso su istanza della Provincia 

di Potenza, dei fondi rientran� nel “Pa�o territoriale Area Sud”.
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Con la partecipazione alla procedura concorsuale inde�a dalla Regione Basilicata per 

l'assegnazione di fondi di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha conver�to il decreto 

legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), la Provincia di Potenza ha anche 

o�enuto la possibilità di eseguire la manutenzione straordinaria:

- dell'edificio sede dell'Is�tuto industriale e del Liceo classico di Lauria, a�uata 

mediante messa in sicurezza delle stru�ure di copertura e rifacimento di finiture, 

per € 173.000;

- dell'Is�tuto agrario di Sant'Arcangelo, consistente nell'intero rifacimento delle re� 

idriche e nell'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, con importo pari a € 

500.000;

- della sede dell'Is�tuto alberghiero e del Convi�o di Potenza, a�uata mediante 

messa in sicurezza delle pare� esterne a elevata quota, per complessivi € 380.000;

opere in procinto di essere appaltate per rispe�are la procedura d'inusuale celerità 

stabilita dalla norma di finanziamento.

Si è anche concorso nella “Procedura di cofinanziamento di interven� di edilizia scolas�ca e 

messa in sicurezza delle scuole, in a�uazione di quanto disposto dalla dire�va 1° agosto 

2013”, inde�a dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto 10 

o�obre 2013, al cui esito l'Ente si è classificata al primo posto fra tu�e le Province italiane, 

aggiudicandosi contribu� per i lavori di:

- manutenzione straordinaria finalizza� all'adeguamento della sede dell'is�tuto 

professionale per l'agricoltura “G. Fortunato” di Potenza;

- completamento dell'adeguamento della sede dell'Is�tuto tecnico commerciale 

“Leonardo Da Vinci” di Potenza;

per il complessivo importo di € 1.200.000, somma che, in base a quanto prescri�o dalla 

procedura di finanziamento, deve essere completamente spesa entro la fine del corrente 

anno.

Nel contempo, per lo stesso plesso “Da Vinci” di Potenza, dopo la modifica della 

proge�azione per rendere l'opera compa�bile con l'intervento MIUR, si sta per appaltare 

la costruzione della palestra, finanziata con complessivi € 1.365.000 a carico 

dell'Amministrazione.

I fondi procura� dall'Ente hanno consen�to di recuperare altre somme, tramite la 

devoluzione di mutui già contra�, con cui procedere, durante la prossima estate, ai lavori 

di completamento delle finiture e degli impian� dell'Is�tuto d'Arte di Potenza, resi 

necessari dagli invasivi interven� di adeguamento sismico, per complessivi € 600.000.
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Con la stessa modalità si sono finanzia� interven� di manutenzione della tendostru�ura e 

degli interni della palestra del medesimo Is�tuto, di costo complessivo pari a € 100.000, 

che potranno essere intrapresi nei prossimi mesi.

Nel polo scolas�co denominato “Ci�adella dei saperi” di Melfi, poi, sono in procinto di 

affidamento i lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria dell'edificio degli 

Is�tu� industriale e professionale e quelli di riqualificazione e adeguamento funzionale e 

igienico sanitario del Liceo scien�fico, rispe�vamente di impor� pari a € 561.000 e € 

361.000, finanzia� tramite fondi del IV Piano Triennale della Legge n.23/96 con 

cofinanziamento dell'Ente.

Nel medesimo plesso di Melfi, inoltre, si sta per intraprendere il rifacimento delle 

coperture e la manutenzione delle facciate, opera cui sono sta� riserva� € 200.000 di 

risorse provinciali.

Si stanno anche progressivamente appaltando le opere di manutenzione straordinaria 

finalizzate all'o�enimento di cer�ficazioni delle scuole, finanziate con € 1.800.000 o�enu� 

con istanza presentata ai sensi dell'art.36 della L.R. n.27/2009 e comprenden� interven� in 

n.37 edifici scolas�ci dell'intero territorio.

Opere di rifinitura nella palestra annessa agli Is�tu� scolas�ci di Avigliano potranno 

appaltarsi per complessivi € 100.000, unitamente alla realizzazione di una copertura 

provvisoria di un campo da gioco presente nel borgo di Lagopesole, finanziato con € 

60.000, per fornire spazi per le a�vità curriculari all'Is�tuto agrario, sino alla realizzazione 

della palestra, la cui approvazione paesaggis�ca è giunta dopo l'imposizione delle 

limitazioni all'indebitamento.

Saranno intrapresi i lavori di eliminazione delle barriere archite�oniche e di realizzazione 

del laboratorio-biblioteca nell'edificio scolas�co di Lagonegro, per cos�tuirne sede del 

liceo psico-pedagogico, per complessivi € 129.000.

Sono sta� ul�ma�, infine, i proge� esecu�vi per l'esecuzione di opere urgen� finalizzate 

alla messa in sicurezza di elemen� non stru�urali negli edifici scolas�ci, il cui 

finanziamento, disposto dal Provveditorato alle OO.PP. per € 565.000 a seguito di visite 

ispe�ve effe�uate con il personale provinciale, consente di risolvere le problema�che 

riscontrate in n.10 scuole.

Le condizioni di sovvenzione, tu�avia, prevedono l'esecuzione delle opere dopo la 

trasmissione dei proge� presso l'Ufficio del competente Ministero, indipendente 

dall'effe�vo trasferimento dei fondi, impegno difficilmente sostenibile, per la riferita 

situazione finanziaria.

L'intero complesso delle opere da intraprendere, riassunte nella seguente tabella, ha 

importo approssima�vamente pari a 10 Meuro.
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De�o programma potrebbe invero rivelarsi ina�uabile, nonostante la disponibilità di 

finanziamen� o�enu� grazie all'impegno dell'Amministrazione, in caso si manchi di 

affiancare gli Uffici in relazione ai limi� impos� ai pagamen�, con gravi conseguenze per la 

Colle�vità.
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Accanto alle maggiori opere programmate, realizzate o in procinto di essere appaltate, 

innanzi riportate, l'Amministrazione ha garan�to l'a�uazione di diffusi interven� 

manuten�vi del patrimonio scolas�co, investendo € 130.000 nel 2009, € 198.000 nel 2010, 

€ 309.000 nel 2011, € 520.000 nel 2012, € 52.000 nel 2013 e € 150.000 nei primi mesi del 

corrente anno.

Nell'intero quinquennio, infine, sono sta� esegui� oltre 450 interven� di riparazione in 

amministrazione dire�a, mediante le squadre di intervento della Provincia di Potenza, che 

hanno risolto, con efficacia ed economicità, molteplici problemi presenta�si nei plessi.

Allo scopo di organizzare de� interven�, è stato predisposto uno specifico modello di 

segnalazione, consegnato a tu� gli Is�tu� secondari d'istruzione superiore del territorio, 

con cui sono state raccolte dal Responsabile del Servizio “Manutenzioni” dell'Ufficio 

provinciale “Edilizia e Patrimonio” le richieste derivan� da malfunzionamen� o problemi 

occorsi negli stabili scolas�ci.

Le operazioni negli stabili, quindi, si sono potute preven�vamente programmare, vista la 

frequente impossibilità di eseguirle con la desiderata prontezza, a causa del gran numero 

di edifici (oltre cento), dell'ampiezza territoriale e della ristre�ezza di risorse finanziarie.

Poiché tali ragioni erano note ai dirigen� scolas�ci, quando un Is�tuto si apprestava a 

chiedere l'effe�uazione di manutenzioni straordinarie nello stabile, il prede�o modello di 

istanza conduceva all'indicazione della causa del problema, alla valutazione del grado di 

urgenza dell'intervento e all'a�estazione della pericolosità della situazione, che, laddove 

ricorrente, obbligava il richiedente alterna�vamente l'allontanamento degli Uten�, 

ovvero, in caso di impossibilità, l'effe�uazione dell'intervento in via sos�tu�va.

La descri�a prassi non appaia discrezionale e arbitraria, poiché tale modalità di azione è 

pienamente conforme ai de�ami di legge e, in par�colare, a quanto prescri�o al Dirigente 

scolas�co (nelle Scuole coincidente col datore di lavoro) dal D.M. 29 se�embre 1998, n. 

382, “Regolamento recante norme per l'individuazione delle par�colari esigenze negli 

is�tu� di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel 

decreto legisla�vo 19 se�embre 1994, n. 626” (ora D.Lgs. n.81/2008).

Si auspica che la ges�one delle esigenze di manutenzione dei mol� edifici assegna� alle 

sessanta is�tuzioni scolas�che, cui la Provincia pur deve provvedere, possa con�nuare a 

improntarsi alla serena collaborazione e alla mutua disponibilità, affinché s'individuino le 

soluzioni perseguibili senza contravvenire alle norme in materia di finanza pubblica, 

evitando l'esposizione dei lavoratori dell'Ente a gravi responsabilità erariali.
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2. Edilizia Civile

Anche per gli interven� sugli immobili non scolas�ci ha influito la sfavorevole condizione 

economica, di cui l'Amministrazione Provinciale ha tu�avia tenuto conto orientando la 

propria azione al conseguimento di una maggiore valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, alla dismissione dei beni non più u�li, o di sconveniente manutenzione, e, nel 

contempo, alla riduzione dei cos� di u�lizzo di stru�ure private.

La Provincia di Potenza si è impegnata con profi�o in tale direzione, conseguendo risulta� 

apprezzabili, ben no� alla Colle�vità.

Con ciascun intervento, infa�, si è mirato a favorire la riorganizzazione degli stabili e 

ridurre conseguentemente il fabbisogno di edifici priva�, per la progressiva eliminazione 

della spesa sostenuta per le locazioni.

Fra le opere realizzate, infa�, v'è l'intervento di circa € 500.000 con cui si sono recupera� 

gli ampi locali dell'intero piano interrato della sede di Piazza delle Regioni, in cui è ora 

allocato l'archivio storico dell'Ente, in precedenza ospitato presso stru�ure private.

Si è poi provveduto alla proge�azione e all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della 

sala consiliare, la cui spesa, d'importo pari a circa € 400.000, è stata ampiamente ripagata 

dall'installazione di un apposito sistema di termoregolazione, distaccato da quello 

dell'edificio, che consente di evitare l'accensione dell'impianto centrale del Palazzo del 

Governo in caso di incontri in periodi differen� dagli orari di ufficio, con notevole risparmio 

economico e rilevante riduzione delle immissioni in atmosfera di gas serra.

Per tu�o il patrimonio immobiliare des�nato ad uffici dell'Ente si potrà presto a�uare le 

ipotesi riorganizza�ve, già congegnate, tenden� a conseguire un più razionale u�lizzo degli 

spazi. 

Par�colarmente rilevante sarà, in tal senso, la conclusione dell'intervento di 

ristru�urazione, in corso di realizzazione, della porzione prima inu�lizzata del fabbricato 

denominato “ex Tribunale”, sito in Piazza Mario Pagano, il cui recupero, a fronte della spesa 

sostenuta per 2 Meuro, consente di ricavare spazi per oltre 2.500 metri quadra�, nei quali 

allocare uffici dell'Ente, in modo da concorrere alla riduzione dei fi� passivi ancora oggi 

sostenu� dall'Amministrazione, ovvero di rendere disponibili immobili da alienare.

Per tale opera, a�ualmente in via di ul�mazione, si sono rivela� alquanto gravosi gli effe� 

del c.d. “pa�o di stabilità”, che ha compromesso la regolarità dei pagamen� e 

conseguentemente il rispe�o del programma lavora�vo.
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Analoga situazione si presenta per la biblio-mediateca provinciale, che ha comportato un 

impegno economico della Provincia di Potenza per 6,5 Meuro, edificio che cos�tuirà il 

principale esempio di applicazione del un nuovo modo dell'Amministrazione Provinciale di 

concepire gli edifici pubblici in termini di sicurezza stru�urale, perché è stato equiparato, 

in base alle nuove norme sismiche, alle costruzioni con funzioni pubbliche strategiche che 

devono necessariamente restare opera�ve anche in seguito ad even� sismici gravosi.

Il nuovo manufa�o cos�tuirà anche modello in termini di efficienza energe�ca, perché 

sono sta� ado�a� criteri bioclima�ci e alto grado tecnologico, che consen�ranno il 

controllo remoto degli impian�, la razionalizzazione degli u�lizzi e la ges�one delle a�vità 

mediante sistemi di building automa�on.

Se si procederà nel completamento del programma d'intervento, tu� gli uffici per cui ha 

competenza la Provincia di Potenza potranno essere riporta� in stru�ure di proprietà (con 

conseguente riduzione dei disagi e dei disservizi eventualmente origina� dalla 

disaggregazione), come già fa�o per l'Ufficio “Lavoro, formazione, poli�che sociali, 

poli�che comunitarie e giovanili, internazionalizzazione PMI”.

Fra le opere che ne fanno parte, vi sono i lavori di manutenzione dell'area esterna 

dell'immobile di Piazza delle Regioni, d'importo pari a € 250.000, la messa in sicurezza 

dell'autoparco provinciale, il cui importo è di € 150.000, il recupero dell'edificio del parco 

“Baden-Powell”, le cui opere sono finanziate per complessivi € 350.000, e il miglioramento 

dell'efficienza energe�ca del museo provinciale, per il quale la Provincia ha reda�o un 

proge�o che dovrà trovare il necessario finanziamento.

Si sta per completare il primo stralcio dell'intervento di riqualificazione della “Villa del 

Prefe�o”, il cui proge�o è stato approvato ed eseguito nella parte in cui prevedeva 

interven� d'imperiosa urgenza in relazione agli aspe� di messa in sicurezza delle essenze 

arboree, per cui si consen�rà la riapertura al pubblico di gran parte dello storico spazio 

verde della ci�à.

Dovranno infine appaltarsi i lavori di completamento della “farmers' market” di Nemoli, 

già interessata da opere stru�urali per € 300.000, regolarmente concluse, con previsione 

di interven� di finitura e di opere esterne per l'esposizione dei prodo� e connessa 

assegnazione di € 200.000, o�enu� tramite la devoluzione di somme disponibili nel “Pa�o 

territoriale Area Sud”, richiesta e o�enuta dalla Provincia di Potenza.
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3. Patrimonio

Nel quinquennio di riferimento, alla razionalizzazione della spesa e alla diminuzione dei 

cos� di ges�one del Patrimonio immobiliare, l'Ente ha puntato con inizia�ve finalizzate alla 

riduzione dei fi� passivi, all'alienazione dei beni non u�lizza� a fini is�tuzionali e 

all'aumento delle entrate derivan� dalle concessioni.

Sono state eseguite, in par�colare, molteplici a�vità volte ad accertare il permanere delle 

necessità che avevano originato i contra� di locazione e si è svolta un'importante opera di 

rinegoziazione delle clausole contra�uali, specie in relazione ai canoni corrispos� dalla 

Provincia, cui sono consegui� sensibili riduzioni della spesa rispe�o agli impor� in 

precedenza sostenu�, e alle modalità di res�tuzione degli immobili al termine dell'uso.

L'inizia�va, introdo�a dall'Amministrazione provinciale e a�uata dall'Ufficio “Edilizia e 

Patrimonio”, ha an�cipato largamente e finanche superato l'intento annunciato dal 

Governo (poi rinviato ai prossimi anni) di obbligare le P.A. a negoziare nuovi canoni di 

locazione cercando di conseguire un'economia pari al 15%, visto che la Provincia di 

Potenza ha concluso con successo l'a�vità, raggiungendo una riduzione del 16,50% per i 

contra� mantenu� in essere.

In linea con de�e a�vità, l'Amministrazione è riuscita a dimostrare la possibilità di ridurre 

ulteriormente le spese per le locazioni, all'a�o di predisporre il Piano di riequilibrio 

finanziario secondo l'art.243 bis del TUEL, approvato dalla Corte dei Con� e dal Ministero 

competente, in base al quale, riconosciu� gli importan� risulta� già raggiun�, si prevede il 

progressivo decremento dei cos�, sino all'azzeramento previsto per l'anno 2017.

Nell'intero quinquennio, l'Amministrazione ha già conseguito i seguen� risparmi:

- € 714.400 per anno, o�enu� mediante disde�a di contra� di locazione;

- € 331.800 per anno, a seguito di rinegoziazione dei contra� in corso;

- € 407.000 per anno, da ricavare grazie ai recessi già comunica� a proprietari di 

immobili priva�, sinora u�lizza� e non più necessari a par�re dagli ul�mi mesi del 

2014.

Per tu�o il patrimonio immobiliare des�nato ad uffici dell'Ente si è proceduto anche a 

formulare ipotesi riorganizza�ve, tenden� a conseguire un più razionale u�lizzo degli spazi 

già disponibili per le scuole e per gli uffici.

In par�colare, è stato compilato, per ciascun Is�tuto superiore di competenza dell'Ente, 

l'elenco delle esigenze di spazi per la dida�ca, per le a�vità speciali, per la relazione, per i 

servizi e per le a�vità spor�ve, secondo i criteri de�a� dalla legge.
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Tali misure hanno cos�tuito parametri medi a�endibili per la valutazione 

dell'appropriatezza delle a�uali sedi scolas�che e fornito u�li indicazioni in ordine alla 

possibilità di allocazione delle scuole in edifici maggiormente corrisponden�, in termini di 

superfici, alle esigenze dello studio e della sperimentazione.

È stata quindi intrapresa, come programmato, la redazione di un complessivo piano di 

riorganizzazione delle scuole, che, se a�uato, consen�rà di fornire adegua� spazi senza 

ricorso a immobili priva�.

Per gli uffici dell'Ente si è svolta analoga a�vità connessa al miglioramento 

dell'organizzazione logis�ca, in parte già a�uata con il trasferimento degli Uffici “Poli�che 

del lavoro” - già allocato in immobile privato - “Pianificazione” e della Polizia Provinciale in 

locali dell'Ente.

Conosciute le possibilità riorganizza�ve, è stato possibile individuare con certezza i 

fabbrica� non u�lizzabili, al fine della loro dismissione, che ha riguardato le unità 

immobiliari di Potenza corrisponden�:

- a n.2 alloggi ubica� alla Via Molise e alla Via Puglia, facen� parte del patrimonio 

immobiliare di “Santa Maria”;

- a n.3 dis�n� immobili in Via Vaccaro, consisten� in n.2 alloggi già u�lizza� a fine di 

rappresentanza e nell'edificio denominato “ex dispensario”, in condizione di 

fa�scenza;

- all'edificio già sede della biblioteca provinciale, ubicato in Corso Garibaldi, ogge�o 

di precedente contra�o di comodato d'uso con l'Archivio di Stato;

con introito complessivo (compresi i ricavi dalle vendite di un piccolo locale in Avigliano e di 

una casa cantoniera in agro di Tolve) pari a € 3.801.000.

Si sono anche avviate le procedure per l'alienazione dell'immobile già sede dell'IPAI 

(sinora infru�uose a causa della difficile situazione del mercato edilizio) e degli alloggi 

ubica� nella casa cantoniera “dell'Epitaffio”, mentre deve concludersi la cessione dello 

stabile del Collegio “Ben�venga” di San Chirico Raparo.

Oltre alle anzide�e procedure, si sono anche avvia� procedimen� di alienazione di reli� 

stradali inu�lizzabili e di piccoli terreni privi d'interesse, per velocizzare i quali l'Ufficio 

“Edilizia e Patrimonio” ha approntato uno strumento per la valutazione del prezzo in forma 

semplificata, u�le anche per l'acquirente, che ha evitato, in tal modo, di sostenere le spese 

tecniche per la s�ma tradizionale.

Le sole vendite già concluse hanno consen�to un introito pari a € 155.000 e la riduzione 

delle spese, a carico dell'Ente, per la manutenzione di tali beni.
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In relazione alla ges�one amministra�va delle strade provinciali, l'ordinaria a�vità rela�va 

al rilascio delle concessioni è stata potenziata rispe�o alle consuete modalità, considera� 

gli o�mi risulta� consegui� in termini di efficienza e celerità dei procedimen�.

Nel quinquennio di riferimento, infa�, sono sta� emessi n. 2.381 decre� e nulla-osta, 

rispe�o alle 2.980 pra�che cos�tuite in base alle richieste, mentre n.960 provvedimen� si 

sono ado�a� per le revoche, le volture e le modifiche di concessioni già rilasciate.

Grazie alla migliore organizzazione dell'Ufficio, si è prossimi a completare la sistemazione 

dell'imponente archivio delle concessioni, presso il quale si sono esaminate quasi 22.000 

pra�che, che sono state riordinate in base alle Strade e trasferite in uno speciale archivio 

informa�zzato, cos�tuito mediante un so�ware di ges�one ideato dallo stesso Ufficio.  

Si è conclusa con successo, inoltre, l'a�vità straordinaria finalizzata al reperimento di 

risorse mediante il rilevamento degli accessi non autorizza� e della conseguente loro 

regolarizzazione, che ha comportato il rilascio di provvedimen� “in sanatoria” e alla 

definizione di n. 670 pra�che, sul complesso di n.951 istanze pervenute.

Molteplici sono state le a�vità poste in essere per il riordino della situazione patrimoniale 

nella ci�à capoluogo: si è verificata la disponibilità della Regione Basilicata alla 

prosecuzione dell'u�lizzo dell'edificio “Mediafor”, des�nato alle a�vità dell'Is�tuto 

Magistrale e del Professionale; si è perfezionata la consegna dell'edificio nel Parco “Baden 

Powell” al gestore; è stata formalmente avviata la procedura per la definizione dei beni di 

proprietà della Provincia e del Comune di Potenza, a�ualmente u�lizza� a diverso �tolo, 

anche in vista delle recen� disposizioni di legge in relazione alla tassazione dei contra� di 

comodato; si è raggiunta la condizione per l'azione legale di rientro in possesso dello chalet 

“Belvedere” di Sellata, della casa cantoniera lungo la S.P. n.48 e di un terreno in Contrada 

“Sant'Antonio La Macchia” a Potenza.

Una concertata azione finalizzata all'u�lizzo di alcuni immobili scolas�ci, inoltre, avviata 

con l'Apof-il, ha consen�to all'Agenzia di u�lizzare parte di alcuni Is�tu� per i propri 

compi�, che apparivano agevolmente conciliabili con le similari a�vità dida�che delle 

Scuole, con vantaggio anche per la Provincia di Potenza.

Sull'esperienza del regolamento per l'uso delle palestre scolas�che da parte di terzi, la cui 

a�uazione è stata sperimentata dall'Amministrazione nello scorso quinquennio, è stata 

stabilita la modalità per la concessione dell'uso di sale e auditorium provinciali, con cui si è 

assicurato l'u�lizzo responsabile dei beni provinciali.
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Inoltre, in linea con i principi cui è stata orientata l'azione costru�va dell'Ente, si è 

approvato un apposito regolamento finalizzato all'u�lizzo responsabile degli immobili in 

relazione ai consumi, in cui sono sta� sanci� i comportamen� da ado�are da parte dei 

lavoratori della Provincia e dagli uten�.

Ulteriore a�vità ha riguardato la revisione e/o la predisposizione dei regolamen� rela�vi:

- alla pubblicità, di cui alla D.C.P. n.7/2011;

- all'alienazione di beni immobili, approvato con D.C.P. n.27/2011;

- alla ges�one del Museo di Storia Naturale del Vulture, approvato con D.C.P. 

n.74/2012;

- alla disciplina della videosorveglianza, di cui alla D.C.P. n.27/2013;

- alla modalità di applicazione COSAP approvato con D.C.P. n.5/2014;

i cui contenu� risultano, ora, pienamente risponden� alle esigenze del momento e ai 

de�ami delle norme di se�ore.
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Poli�che Sociali Pace ed Immigrazione

L'Ufficio nell'ambito di questa macroarea ha agito essenzialmente per il rafforzamento dei 

processi di coesione territoriale e di dialogo is�tuzionale, a�raverso percorsi di 

cooperazione tra gli en� locali ed il consolidamento delle re�.

Degno di rilevo e menzione è l'operato di questo Assessorato con riferimento al tema della 

domiciliarizzazione dei mala� psichiatrici. In questo senso l'Assessorato si è fa�o 

promotore di una serie di incontri con l'assessorato regionale alle infrastru�ure, 

l'assessorato regionale alla sanità, l'ATER e il Dipar�mento di Salute Mentale per la 

predisposizione di proge� e misure a favore dei “ma�”. Diversi sono sta� gli incontri svol� 

in Assessorato e in Regione che hanno prodo�o la predisposizione di un proge�o sulla 

salute mentale nonché la previsione nella finanziaria regionale di apposi� fondi.

Sempre in riferimento alla ques�one della disabilità mentale, questo Assessorato ha 

garan�to la partecipazione della Provincia al gruppo di lavoro regionale intersogge�vo 

sulla salute mentale per la redazione di un proge�o obie�vo. 

Da segnalare in modo par�colare, a questo ul�mo proposito, è la previsione all'interno del 

proge�o “Match” des�nato ai comuni della Val d'Agri di una riserva di pos� des�nata ai 

disabili psichici da individuarsi di concerto con il DSM.

Osservatorio permanente per le Poli�che Sociali (OPS) e la qualità della vita

L'Osservatorio delle Poli�che Sociali della Provincia è stato parte integrante del Servizio 

Programmazione Sociale della Provincia di Potenza. L'obie�vo strategico generale 

dell'OPS, secondo il mandato is�tuzionale e la condivisione dei sogge� coinvol�, è stato 

quello di rafforzare la rete dei sogge� a�uatori del sistema di interven� e servizi sociali sul 

territorio provinciale, con i seguen� obie�vi specifici :

· contribuire al consolidamento del sistema informa�vo degli interven� e servizi sociali;

· promuovere approfondimen� tema�ci su fenomeni rilevan�;

· fornire supporto per la programmazione e il coordinamento di interven� nonché servizi 

sociali nonché  per l'a�uazione dei Piani di Zona;

· promuovere la diffusione di buone prassi;

· avviare l'analisi del fabbisogno forma�vo e di aggiornamento degli operatori;

· promuovere azioni di informazione ai ci�adini e di comunicazione sociale.

Gli organi dell'OPS, oltre allo staff tecnico, si sono stru�ura� progressivamente nella 

Conferenza dell'Osservatorio, nel Comitato scien�fico e nelle équipe di lavoro per proge� 

specifici .
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Le a�vità nel corso degli ul�mi anni hanno proseguito in parte il programma iniziato già 

so�o l'egida dello scorso esecu�vo provinciale per le inizia�ve che sono andate in 

con�nuità o che si sono sviluppate in un arco di tempo superiore all'anno di 

programmazione di riferimento a�raversando diacronicamente le stre�e competenze 

temporali con un respiro di lungo periodo. 

In par�colare, l'Osservatorio, in collaborazione con l'Ufficio Provinciale della Consigliera di 

Parità, ha pubblicato sul sito Is�tuzionale dell'Ente newsle�er che riportano gli esi� di 

indagini sulla qualità del lavoro delle donne nelle amministrazioni dei 100 Comuni della 

provincia in previsione dell'a�uazione della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità 

delle donne e degli uomini nella vita locale. 

I ques�onari compila� dalle lavoratrici dipenden�, cataloga� ed elabora� sono sta� 424, 

pervenu� da 62 Comuni della Provincia di Potenza. Analogamente, sono state diffuse 

a�raverso newsle�er i risulta� di altre 2 indagini, promosse dall'Osservatorio: una rela�va 

al monitoraggio sui servizi a�va� dai Comuni del territorio e sulla �pologia di utenza 

seguita; l'altra di verifica sull'adozione, in ambito comunale, della Carta di qualità dei 

Servizi Sociali ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di 

ci�adinanza sociale”. 

Ancora, sono sta� analizza� ed elabora� dall'équipe di lavoro dell'OPS i da� ISTAT rela�vi 

ad indagini su interven� e servizi sociali dei Comuni della Provincia di Potenza e sulla spesa 

corrispondente .

Altre a�vità, come gli incontri con i referen� dei Comuni Capofila degli Ambi� Territoriali, 

componen� del Tavolo di lavoro del Piano Sociale di Coordinamento e l'a�vità di 

monitoraggio, hanno visto coinvolto l'OPS in quanto parte integrante del Servizio di 

Programmazione Sociale nell'ambito del più ampio disegno di valutazione dei Piani di 

Zona di competenza della Provincia. 

L'Osservatorio ha anche sviluppato azioni di raccordo e scambi informa�vi con la Regione 

Basilicata in relazione al Sistema Informa�vo Sociale Regionale (SISR) previsto dalla L. R. n. 

4/2007 . Inoltre è stato so�oscri�o un Protocollo d'Intesa tra l'Osservatorio per le Poli�che 

Sociali e il Centro di Ricerca Interdipar�mentale sui Sistemi Sanitari e le Poli�che del 

Welfare (C.R.I.S.P.), dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro – Campus 

Universitario “Salvatore Venuta”- al fine di instaurare una collaborazione sinergica e 

con�nua nella promozione, nella realizzazione e nel coordinamento di studi, ricerche 

scien�fiche e a�vità di formazione e consulenza rela�vamente alle poli�che di welfare.

Con de�o Protocollo le par� si sono impegnate a promuovere a�vità forma�va e di 

sostegno a supporto del territorio provinciale su specifici temi che possano essere 

individua� dall'Osservatorio Permanente sulle poli�che sociali e la qualità della vita 

nell'ambito della a�vità di le�ura dei bisogni del territorio e da specifici tavoli tema�ci.
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È stato presentato il report finale dell'Osservatorio in una giornata dedicata al Seminario 

“Nuovo Welfare e sostegno al reddito”, organizzato dall'Assessorato alle Poli�che Sociali, 

Pace, Immigrazione e Volontariato della Provincia di Potenza in collaborazione con 

CILAP/EAPN Basilicata. La pubblicazione dal �tolo “ La rete del Welfare: pensare 

globalmente, agire localmente. Quaderno n. 2 dell'Osservatorio delle Poli�che Sociali, 

l'inclusione e la qualità della vita”, è stato ampiamente distribuito, unitamente 

all'opuscolo “Rapporto 2010 sulla povertà e l'inclusione sociale in Basilicata”. Del tu�o è 

stata data ampia comunicazione ai media e reda�a la Rassegna Stampa.

Fondo lo�a alla droga

In riferimento al “Fondo lo�a alla Droga: riparto e definizione dei requisi�, delle modalità e 

dei criteri per il finanziamento dei Piani territoriali di interven� per la lo�a alla droga”, la 

Regione Basilicata, con la Deliberazione n. 1866 del 3.11.2009, ha approvato misure ed 

azioni concrete per la prevenzione e l'inserimento socio-lavora�vo dei ci�adini in 

situazione di dipendenza. 

Alla Provincia è stato assegnato, in materia, un ruolo di promozione delle inizia�ve e di 

partnership qualificata per la propria sfera di competenza.

I des�natari del finanziamento, a livello regionale, sono i due ambi� territoriali 

corrisponden� al territorio dei Comuni capoluogo di Provincia e i se�e ambi� territoriali di 

prima a�uazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.), rappresenta� da 

partnership is�tuzionali che indicano un Comune capofila al quale sono conferi� 

formalmente i poteri di rappresentanza da parte degli altri sogge� pubblici aderen�. 

Numerosi gli incontri organizza� per discutere dei Piani territoriali di intervento per la lo�a 

alla droga, svol� ovviamente per ciò che a�ene alla competenza provinciale nell'ambito 

territoriale del capoluogo di Provincia e dei cinque ambi� di prima a�uazione dei P.O.I.S., 

all'esito dei quali la Regione ha approvato i rela�vi proge�. La Provincia ha mantenuto 

conta� annuali con i referen� degli ambi� territoriali seguendo i percorsi proge�uali in 

i�nere, o�emperando al monitoraggio generale di competenza.

Interven� a sostegno di famiglie e minori in materia di affidamento, contrasto ad abusi e 

maltra�amen� nell'infanzia, supporto a sogge� svantaggia�

In ques� anni il  Centro Affidi della Provincia, a�vo già dal 2004, quale Centro di 

riferimento sul territorio provinciale sulle problema�che rela�ve all'is�tuto dell'affido 

familiare, ha svolto un' a�vità di coordinamento definendo nuove strategie di interven� 

con l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e, in par�colare, con:

- i Consultori Familiari di Potenza e Villa D'Agri all'interno del Proge�o “Spazio Famiglia” 

a�raverso la bozza di un Protocollo d'Intesa per assicurare maggiore integrazione delle 

diverse professionalità finalizzata ad o�mizzare gli interven�;
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- la Caritas Diocesana di Melfi–Rapolla-Venosa per la realizzazione del proge�o 

“Girotondo”, che prevede un percorso di promozione e sensibilizzazione sull'affido 

familiare con l'obie�vo di acquisire delle disponibilità di famiglie ad accogliere minori in 

affido;

- il Dipar�mento “Salute Sicurezza Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità” 

della Regione Basilicata per l'a�uazione delle linee guida regionali sull'Affido Familiare. 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1408 del 28.07.09 è stato approvato il “Proge�o di 

formazione e sostegno agli affidatari” presentato congiuntamente dalle Province di 

Potenza e Matera. La Provincia di Potenza è capofila nell'a�uazione e ges�one del 

proge�o.

il Dipar�mento “Salute Sicurezza Solidarietà sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità” e 

le associazioni del territorio che si occupano dell'affidamento familiare, insieme ai quali è 

stato presentato il “Programma annuale di promozione e sensibilizzazione 

dell'affidamento familiare”.

Dal 26.01.2010, il Centro Affidi della Provincia di Potenza, già componente del Comitato 

Dire�vo del Coordinamento Nazionale Servizi Affidi, ha assunto il ruolo di Segreteria 

Nazionale del Coordinamento Nazionale Servizi Affidi. Numerosi gli incontri e i seminari 

a�raverso cui si è sviluppata l'a�vità del Centro Affidi 

Ha svolto campagna di promozione e sensibilizzazione dell'affido familiare a�raverso la 

rubrica televisiva di Rai 3 regionale “Buongiorno Regione” e ha pubblicato e divulgato 

opuscoli del Ministero del Lavoro e Poli�che Sociali “Un percorso nell'affido” e “Campagna 

per la promozione dell'affidamento familiare”.

La Provincia di Potenza, come capofila, ha coordinato le a�vità che sono state realizzate 

unitamente alla Provincia di Matera. Si sono avvia� all'uopo numerosi incontri sul 

territorio che hanno comportato la partecipazione ed il confronto con tu� i servizi sociali 

dei diversi comuni nonché delle potenziali famiglie affidatarie. Congiuntamente alla 

Provincia di Matera ed alla Regione Basilicata, ha effe�uato la campagna pubblicitaria 

a�raverso la diffusione di materiale informa�vo consis�to in locandine, depliants, 

opuscoli e spot mul�mediali. In par�colare per ciò che a�ene allo spot, si è registrata la 

gratuita collaborazione, come tes�monial della campagna, di Mango e Laura Valen�, ed è 

stato realizzato uno spe�acolo teatrale denominato “Tu�o quello che avete sempre 

voluto sapere dell'affido ma non avete osato chiedere” presso il teatro nuovo del CDE.

Diversi sono sta� in ques� anni gli abbinamen� minori/famiglia effe�ua� in 

collaborazione con i servizi sociali competen�, il Tribunale per i minorenni e le famiglie 

interessate.
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Centro Studi per la Diagnosi e terapia del Disagio Infan�le e Familiare

Il Centro Studi per la Diagnosi e terapia del Disagio Infan�le e Familiare,  in stre�a sinergia 

con l'Autorità giudiziaria e le forze dell'ordine, dotato di una sala per l'ascolto prote�o di 

vi�me di abuso e maltra�amento, a�rezzata con disposi�vi video per la registrazione 

delle audizioni disposte dagli organi Giudiziari Competen� ha effe�uato in ques� anni 

molteplici audizioni prote�e, inciden� probatori  e sommarie informazioni tes�moniali 

L'a�vità per la quale la Provincia di Potenza si è impegnata a�raverso le proprie stru�ure e 

con l'ausilio del proprie risorse umane è stata sempre effe�uata su richiesta della Procura 

Ordinaria Minorile del Tribunale Minorile e della Questura di Potenza. Nel 2013, la 

Provincia ha disposto la cessione in comodato d'uso a �tolo gratuito dell'a�rezzature del 

centro studi per alles�re un'aula di ascolto prote�o presso gli uffici giudiziari di Potenza 

nell'ambito di un proge�o a valenza nazionale.

Assistenza �flologica extrascolas�ca

In a�uazione del protocollo d'intesa tra Provincia di Potenza, l'Ufficio Scolas�co 

provinciale e l'U.I.C.I., l'Unione Italiana Ciechi ha svolto il proge�o di assistenza �flologica 

extrascolas�ca in favore di studen� non veden� degli is�tu� di istruzione secondaria 

superiore residen� nel territorio provinciale. 

La finalità è stata quella di aiutare il ragazzo a superare nel migliore dei modi le non poche 

difficoltà che quo�dianamente incontra, favorire la socializzazione, instaurare con 

l'operatore un rapporto di amicizia e di fiducia quale valido punto fermo di riferimento.

Nell'anno scolas�co 2009/2010 vi hanno aderito o�o studen� a ciascuno dei quali è stato 

affiancato, per le a�vità scolas�che pomeridiane, un operatore �flologico con il compito 

di aiutare il ragazzo a superare, nel migliore dei modi, le non poche difficoltà che 

quo�dianamente incontra, favorire la socializzazione, instaurare con l'operatore un 

rapporto di amicizia e di fiducia e assicurare aiuto e sostegno alla famiglia.

Nell'anno scolas�co 2010-2011 per n. 6 ragazzi iscri� presso scuole di Istruzione 

Secondaria Superiore di cui l'Ufficio Scolas�co provinciale ha fornito i nomina�vi 

prevedendo un numero di ore se�manali pari a 10.

Dalla relazione presentata dalla UICI Sez. Prov.le di Potenza emerge che l'intervento di che 

tra�asi risulta essere molto posi�vo anche per i risulta� scolas�ci dei ragazzi.

È risultata importante la con�nuità e la pregressa conoscenza degli alunni da parte degli 

operatori anche al fine di poter meglio programmare e realizzare gli obie�vi a medio e 

lungo termine. 

Nell'anno scolas�co 2011/2012 gli studen� individua� da UIC e Ufficio Scolas�co sono 

sta� sei per un numero di ore se�manali cadauno di assistenza diversificato in relazione 

alle esigenze scolas�che dei ragazzi, fino ad un massimo di 43 ore.
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I giovani conta�a� a�raverso gli Is�tu�, sono in numero maggiore ma la selezione è stata 

effe�uata in base alla norma�va in materia e alla disponibilità manifestata dalle famiglie.

La UICI Sez. Prov.le di Potenza ha presentato a chiusura di ogni anno scolas�co una 

relazione sui risulta� della a�vità condo�a dagli operatori �flologici e sul rendimento 

scolas�co o�enuto dai ragazzi segui�.

Erogazione di contributo economico alle famiglie per le spese di acquisto di formule 

(la�e in polvere o liquido e/o ar�coli igienico sanitari) nel caso di nascita di gemelli.

La Provincia di Potenza, con Delibera di Consiglio Provinciale n.37 del 19/05/2010, ha 

approvato il Regolamento per l'erogazione di contributo economico alle famiglie per le 

spese di acquisto di formule la�e in polvere e/o ar�coli igienico-sanitari (pannolini) nel 

caso di nascita gemelli. Le somme a rimborso, annualmente previste dal bilancio 

provinciale e secondo le disposizioni dello stesso Regolamento, riguardano le spese 

sostenute nei primi 6 mesi di vita dei bambini e sono state elargite (fino a quando vi è stata 

la rela�va copertura della posta in bilancio) alle famiglie, anche straniere, residen� da 

almeno un anno alla data del parto nella Provincia di Potenza nel cui ambito si è verificato 

l'evento di un parto gemellare o plurigemellare.

Il regolamento ha previsto la pubblicazione di un bando che definisce requisi� e modalità 

per la presentazione delle domande di contributo e la successiva stesura di una 

graduatoria ordinata secondo gli indicatori ISEE. 

Cooperazione internazionale alla sviluppo/ Proge�o Acqua bene comune “Un bicchiere 

d'Africa” e proge�o “Da Sud a Sud”.

L'a�vità di cooperazione della Provincia ha operato su due fron�:

- da una parte in favore di un proge�o coopera�vo che ha previsto interven� a sostegno 

della situazione sociale e territoriale di una delle zone più degradate della capitale 

Kenyana, lo Slum di Riruta Satellite a Nairobi, ove la comunità locale di Koinonia, 

organizzazione laica di giovani africani, ges�sce da alcuni anni un prezioso programma 

sanitario presso il Centro Kivuli (proge�o educa�vo che sos�ene e accoglie 60 bambini di 

strada di due grandi baraccopoli di Nairobi) denominato Riruta Health Program (RHP);

- dall'altra parte aderendo al proge�o proposto dalla ONG EducAid Onlus, in par�colare a 

supporto del proge�o denominato “Places and Spaces” di promozione socio-educa�va 

per bambini e giovani a Gerusalemme Est, nei campi profughi di Shufat, Qalandia, Aida, 

Al'Azza”. 
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Pertanto, la Giunta Provinciale ha approvato il proge�o “Da Sud a Sud - Percorso di 

cooperazione internazionale per la sicurezza sociale e lo sviluppo interculturale in Kenya”, 

presentandolo ufficialmente con una giornata di lancio, stru�urata in due momen�: il 

primo dedicato alla presentazione del proge�o e al diba�to tra i presen� intervenu�; il 

secondo dedicato alla performance dei giovani ar�s� africani del Koinonia Children Team 

di Nairobi, nello spe�acolo acroba�co dal �tolo “Simba Na Mende”, svoltosi presso il 

Teatro “Stabile” di Potenza. L'inizia�va è stata finalizzata, a�raverso il diba�to in apertura 

della performance, a focalizzare l'a�enzione sull'ipotesi proge�uale e sulle a�vità che si 

sono intese portare avan� e sopra�u�o ad acquisire un'aperta e volontaria adesione al 

proge�o da parte di quan� fossero interessa� a collaborarvi in qualità di partner e di 

donatori.

A seguito di una campagna di sensibilizzazione  rivolta ad en� pubblici, aziende private e 

società del territorio regionale, ordini professionali delle categorie medico-sanitarie, 

organismi dell'associazionismo me del terzo se�ore, finalizzata alla creazione di un 

partenariato pubblico-privato, si è registrata l'adesione al proge�o da parte di nove 

partners pubblici e priva�. Tra ques� va sicuramente so�olineata l'adesione della Regione 

Basilicata e della Provincia di Matera oltre che di un importante finanziatore privato, 

Publysis con un congrua partecipazione finanziaria. Questa modalità di rete, pubblico-

privata, ha consen�to di sperimentare, a�raverso la collaborazione offerta dalla Provincia 

e dai propri uffici, un modello di ges�one che ha consen�to nella sostanza di non 

disperdere risorse, le quali sono tu�e andate alla finalità ul�ma che ci si propos� con il 

proge�o

Tra i partner è stato so�oscri�o un protocollo d'intesa approvato dal Consiglio Provinciale. 

L'a�vità proge�uale  si sostanzia in 3 filoni di a�vità tra loro correla�:

· Intervento economico di cofinanziamento del Riruta Health Program (Programma 

Socio-Sanitario avviato al Kivuli centre di Nairobi a beneficio della comunità dello 

Slum di Riruta Satellite che conta almeno 150.000 abitan�);

· Poli�ca a�va di partenariato;

· Promozione culturale.

Il partenariato ha aderito ufficialmente, unitamente ad altre is�tuzioni italiane, al 

Concerto “The Roads Of Friendship” tenuto dal Maestro Riccardo Mu� nell'ambito del 

“Ravenna Music Fes�val”, a Nairobi visitando i proge� di Cooperazione ed in par�colare il 

Riruta Health Program del Kivuli di Koinonia ed Amani. 

Nel dare prosieguo alle a�vità in par�colare nell'ambito del filone culturale si è realizzato 

il proge�o “Acqua bene comune”. L'AATO idrico di Basilicata, infa�, ha trasferito alla 

Provincia di Potenza apposito fondo di € 25.000,00 per la realizzazione di un proge�o nelle 

scuole sull'u�lizzo della risorsa idrica per promuovere un diverso approccio culturale ed 

una maggiore sensibilità verso il “bene comune per eccellenza”. 
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Dunque, in con�nuità con l'a�vità già avviata ed in via complementare con essa si è 

ritenuto opportuno incrociare il tema legato alla tutela e al corre�o u�lizzo dell'acqua al 

tema dell'Africa, terra devastata dalle cares�e e dalla mancanza d'acqua potabile, 

predisponendo una proposta proge�uale denominata, per l'appunto, “Un bicchiere 

d'Africa” allo scopo di costruire un'a�vità sull'uso sostenibile e responsabile 

dell'importante risorsa del nostro pianeta, a�raverso il protagonismo delle scuole e delle 

associazioni che, anche nel mondo, si adoperano per portare l'acqua dove non c'è, e 

a�raverso inizia�ve di confronto e di sensibilizzazione.

Il proge�o è stato ideato in diverse fasi:

· Sensibilizzazione nelle scuole sul tema “Acqua bene comune e realtà africana”.

· Realizzazione di un concorso le�erario per foto raccon� on line, su un sito web 

appositamente creato, “Kaleidos Africa's Pictures”, diviso in due categorie under 18 

anni e over 18 anni, per tu� gli studen� delle scuole secondarie di II grado della 

Regione Basilicata.

· Premiazione: per la categoria over 18 è stato previsto un viaggio in Kenia per n. 3 

studen�, a visitare il proge�o "Da Sud a Sud" e i proge� di Amani Ong Onlus. Per la 

categoria under 18, per n. 3 studen�, è stato previsto la partecipazione a giugno al 

premio "Ilaria Alpi" edizione 2012.

· Pubblicazione dei primi 10 raccon�. 

Per la realizzazione del proge�o la Provincia si è avvalsa della collaborazione di alcuni dei 

partners del proge�o “Da Sud a Sud” ed, in par�colare, della ONG Amani Onlus e 

dell'Associazione Culturale Energheia nonché della Direzione Scolas�ca Regionale.

Gli studen� sono sta� premia� dai membri della giuria che ha valutato gli elabora�: la 

giornalista RAI Maria Gianni�, la scri�rice Flavia Piccinni ed il giornalista de “La 

Repubblica” Pietro Veronese.

Dal 21 al 29 luglio 2012 qua�ro studen� over 18 sono sta� ospita� nei Proge� di Amani in 

Kenya.

Dal 5 al 9 se�embre 2012 tre studen� premia� per la categoria under 18 hanno 

partecipato a Rimini al Premio “Ilaria Alpi”.

Nel 2013 è stato pubblicato il testo contenente “I Raccon� di Kaleidos Africa's Pictures” e 

presentato ufficialmente nell'Is�tuto Liceo Classico “O. Flacco “ di Venosa. 

Il testo, contenente i foto raccon� degli studen�, è stato poi distribuito in occasione della 

Giornata Mondiale del Rifugiato 2013 in data 25 Giugno, nella Sala del Consiglio 

Provinciale di Potenza.   
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Pace e Immigrazione

È stata avviata l'a�vazione di uno sportello informa�vo rivolto ai Comuni e al territorio 

provinciale per chiarimen� e consulenze sulle procedure da seguire in caso di richiesta di 

asilo, nonché per la fornitura di assistenza sulle pra�che dei richieden� asilo e per la 

promozione e a�uazione di proge� finalizza� a fornire servizi informa�vi esterni al 

territorio provinciale sulla legislazione concernente il diri�o di asilo. Tale a�vità è stata 

resa possibile grazie alla collaborazione, con il Comune di Potenza ed il Servizio Legale del 

Centro Comunale Immigra�, Profughi e Rifugia� e ad una successiva formalizzazione 

dell'intesa tra i sogge� coinvol�, mediante un accordo fra Provincia di Potenza, Comune di 

Potenza e Coop. Soc. “Punto & a capo”.

Sempre in materia di immigrazione, la Provincia con proprie inizia�ve ha partecipato nel 

corso degli anni alla celebrazione della “Giornata Mondiale del Rifugiato”, prevista per il 20 

giugno, con l'obie�vo di so�olineare la necessità per l'Italia, unico paese nell'Unione 

Europea a non avere una legge sull'asilo, di riconoscere tale diri�o come diri�o umano 

fondamentale e di garan�re la protezione internazionale a coloro che fuggono da 

persecuzioni, guerre e violazioni di diri� umani. La manifestazione, denominata “Derive e 

Approdi”, ha avuto l'obie�vo di  promuovere una maggiore sensibilità verso l'a�uazione 

di poli�che di accoglienza ed inclusione rivolte ai migran� presen� sul nostro territorio 

provinciale e finalizzate a ribadire che il diri�o di asilo è una ques�one di civiltà e che come 

tale deve avere un radicamento e un sostegno da parte di tu�a la società civile e delle 

Is�tuzioni in primis. 

Le diverse edizioni hanno visto la presenza di rappresentan� is�tuzionali della nostra 

Regione, esponen� del Parlamento europeo, del governo nonché di personalità di rilievo 

quali la portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugia�, Laura Boldrini, oggi 

Presidente della Camera. Inoltre a chiusura delle manifestazioni sono sta� organizza� 

spe�acoli teatrali o concer� (Andrea Rivera, Salvatore Marino, Ulderico Pesce e gli 

Almamegre�a e Raiz) nonché presentazione di libri e report a tema.

La Provincia si è posto l'ambizioso obie�vo di sperimentare e diffondere un diverso 

modello di ospitalità e di integrazione dei migran� con il nostro territorio. Un'idea di 

accoglienza diffusa, evitando le concentrazioni di ospi� in un unico luogo, di per sé foriere 

di esclusione sociale, che coinvolga più territori, che non estrome�a e releghi i migran� ai 

margini della società. Con questo spirito, la Provincia ha avviato una serie di proge� e 

a�vità che si sono poste, per l'appunto, il proposito di creare accoglienza in diversi centri 

della Provincia, così da facilitare l'inclusione sociale, fornendo servizi in maniera 

omogenea a ci�adini italiani e stranieri e, al contempo, abbandonando la logica 

dell'emergenza.
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In data 26-10-2010 con la delibera n. 28 la Giunta provinciale  aveva approvato il proge�o 

SPRAR, “Sistema di Protezione per i Richieden� Asilo e i Rifugia�” candidandolo al 

cofinanziamento ministeriale per un valore complessivo di € 591.300,00 in tre anni di 

a�vità. 

In seguito agli  avvenimen� coinvolgen� il Nord Africa e al notevole aumento del flusso 

migratorio, all'interno del quale si riscontra anche un' evidente percentuale dei sogge� 

richieden� protezione internazionale, i conta� con il Ministero, la Protezione Civile e la 

Prefe�ura si sono par�colarmente intensifica� e si è reso necessario incrementare gli 

incontri interis�tuzionali per l'organizzazione  dell'accoglienza nei comuni aderen� al 

proge�o.

Il 12 agosto 2011 è stata so�oscri�a la “Convenzione per la ges�one delle stru�ure 

individuate per l'emergenza umanitaria e adibite all'accoglienza e assistenza dei ci�adini 

appartenen� al Nord Africa”, approvata con D.G.P. n. 91 del 12.08.2012, fra la Prefe�ura di 

Potenza, il Dipar�mento della Salute della Regione Basilicata, nomina� entrambi sogge� 

a�uatori per l'emergenza Nord-Africa in Basilicata, la Provincia di Potenza e l'Arci 

Basilicata, quali sogge� gestori del proge�o, della durata di n. 90 giorni.

La Convenzione ha dato avvio defini�vo al proge�o “S.P.R.A.R. Emergenza Nord-Africa”, 

con il quale sono sta� accol� inizialmente 18 migran� in fuga dalle coste del Nord-Africa, 

distribui�, presso soluzioni abita�ve ubicate all'interno dei centri abita� dei Comuni 

aderen� e cioè Rionero in Vulture, Avigliano e Bella. 

La Convenzione, scaduta in data 10.11.2011, è stata prorogata di ulteriori n. 90 giorni per 

n. 17 des�natari dei servizi S.P.R.A.R. alle stesse condizioni.

L'a�vità proge�uale complessivamente intesa ha dato vita alla cos�tuzione di un equipe 

di lavoro mul�disciplinare, a�raverso il cui coordinamento agli ospi� vengono offer� una 

serie di servizi e prestazioni di rete, a cara�ere diffuso sul territorio, che vanno 

dall'assegnazione di una dimora, all'assistenza sanitaria, alla formazione linguis�ca per 

l'inclusione sociale, curata dall'agenzia provinciale in House Apof-Il.

A Gennaio 2012 la Prefe�ura di Potenza U.T.G., Sogge�o A�uatore per l'emergenza Nord 

Africa, ha formalizzato la volontà di estendere le modalità e gli standard del Proge�o 

S.P.R.A.R. per l'emergenza Nord Africa ad altre soluzioni alloggia�ve, per accogliere n. 13 

migran� da trasferire da Pomarico (MT) in alcuni comuni della provincia di Potenza. 

Contestualmente i Comuni di Melfi, Rionero in Vulture, Sasso di Castalda e Satriano di 

Lucania hanno aderito al proge�o manifestando formalmente la disponibilità 

all'accoglienza.

Si so�olinea che la soluzione di accoglienza in appartamen� a�uata con la Convenzione si 

è rivelata la più idonea all'inserimento sociale dei migran� ospita� e si valuta di poter 

replicare ulteriormente il modello proge�uale. 
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Con D.G.P. n. 14 del 16.02.2012 è stata  approvata lo schema di Convenzione per 

l'annualità 2012. 

Lo schema di Convenzione, che ricalca nei contenu� il precedente accordo, ha confermato 

altresì il ruolo degli a�ori is�tuzionali, defini� come Sogge�o A�uatore, per la Prefe�ura 

di Potenza U.T.G., e sogge� gestori, per la Provincia di Potenza e ARCI Basilicata, affidando 

a costoro, ciascuno per la propria competenza, la ges�one delle forniture e dei servizi di 

accoglienza indica� nell'accordo medesimo, con decorrenza 9 febbraio 2012, per un 

numero di 29 unità.. Negli accordi si è previsto che, in caso di necessità, la possibilità di 

estendere in tempi celeri il numero delle persone da accogliere a seconda delle 

emergenze.

L'emergenza umanitaria prorogata in un primo momento fino al 31 dicembre 2012 ha 

subito poi ulteriori proroghe per alcune unità ospitate ritenute par�colarmente 

vulnerabili in tu�o il  2013.

Pertanto, gli stranieri nord africani beneficiari della proroga sono sta� ospita� nel 2013 

presso Fondazione Ci�à per la Pace di Sant'Arcangelo, il Comune di Bella nonché i Comuni 

di Avigliano, Sasso di Castalda, Melfi, Rionero in Vulture e Satriano di Lucania. 

L'importo complessivo del proge�o Emergenza Nord Africa per quanto di competenza 

della Provincia dal 2011 ad aprile 2013 è pari ad € 365,278,00.

Proge�o SPRAR “Pos� Straordinari” Finanziato dall'Anci con i fondi l'8x mille Irpef

Il modello rice�vo di accoglienza diffusa sperimentato con l'emergenza Nord Africa ha 

consen�to di poter implementare i proge� impronta� agli standard dello SPRAR. Così, il 

30.11.2011 è stato so�oscri�o tra la Provincia di Potenza e l'ANCI un accordo, sul modello 

proge�uale  SPRAR, per l'accoglienza di n. 8 rifugia� richieden� asilo in parte pales�nesi e 

in parte egiziani, già �tolari di protezione internazionale e di rientro dalla Svezia, ospita� 

presso i comuni di Bella e di Rionero in Vulture.

Il termine di scadenza del proge�o a febbraio 2013 e ha u�lizzato un finanziamento pari a € 

102.200,00. È successivamente proseguito con l'accoglienza di altri 8 sopi� egiziani e 

successivamente con ospi� pales�nesi e provenien� dall'Africa.

Proge�o SPRAR - Ampliamento

La medesima esperienza maturata nel corso di questo periodo ha consen�to altresì di 

aumentare la capacità rice�va, a�raverso la disponibilità offerta ad altri proge�. Con 

D.G.P. n. 117 del 30.11.2012 si approvava l'ampliamento della rete S.P.R.A.R., proposto dal 

Ministero dell'Interno Servizio Centrale S.P.R.A.R., per il Proge�o presentato dalla 

Provincia nell'anno 2010 e inserito nella ripar�zione di un Fondo straordinario da a�varsi 

per pos� aggiun�vi per l'accoglienza di nuclei familiari, uomini, donne e nuclei mono 

parentali per fronteggiare, l'emergenza umanitaria (RARU  Richieden� Asilo e Rifugia� e 

Titolari Protezione umanitaria).
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La rete S.P.R.A.R., già opera�va per i proge� preceden�, coinvolge diversi Comuni della 

provincia, Fondazione Ci�à della Pace per i Bambini di Sant'Arcangelo Basilicata e il 

partner a�uatore ARCI Comitato Regionale di Basilicata, che hanno pertanto so�oscri�o 

con l'Ente accordi e convenzioni per l'a�vazione di numero sei pos� assegna� dal 

Ministero per un contributo pari ad € 76.650,00.

Successivamente la Provincia è stata inserita in un secondo ampliamento della rete, 

disposto nel maggio 2013, per ulteriori sei pos� fino al dicembre 2013 per un importo pari 

ad € 48.300,00 e la Giunta Provinciale ha deliberato, con provvedimento n. 66 del 

17.07.2013, o�emperando a quanto disposto dal Ministero e assegnando le sei unità alla 

Fondazione Ci�à della Pace di Sant'Arcangelo resasi immediatamente disponibile per 

l'ospitalità.

In data 17 luglio 2013 il Servizio Centrale S.P.R.A.R. comunicava l'inserimento della rete 

della Provincia di Potenza nel terzo ampliamento per altri sei pos� per cinque mesi per un 

importo pari ad € 38.430,00.

I Comuni disponibili per queste sei unità sono: Rionero in Vulture e Palazzo San Gervasio 

con i quali è stato so�oscri�o l'Accordo a seguito della D.G.P. n. 76 dell'11.09.2013.

In data 17.12.2013 la Giunta ha deliberato per il quarto ampliamento Rete SPRAR, 

finanziato con il D.M. 07/11/2013 per € 77.280,00 per ulteriori dodici pos� per 184 giorni, 

per il quale sono disponibili Rionero in Vulture e Fondazione per la Pace di Sant'Arcangelo.

Rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richieden� Asilo e Rifugia�) Bando Triennio 

2014/2016

Con il D.M. 30.07.2013 pubblicato in Gazze�a Ufficiale n. 207 del 04.09.2013, il Ministro 

dell'Interno ha disciplinato il Bando SPRAR per il triennio 2014/2016, prevedendo 

l'accesso di Comuni, Unioni di Comuni, Province, anche in forma di consorzio, in 

partnerariato con le realtà del privato sociale alla ripar�zione del Fondo stanziato per la 

realizzazione di Proge� di accoglienza in favore di richieden�/�tolari di protezione 

internazionale e degli stranieri e loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, 

demandando la selezione delle domande di contributo al Dipar�mento per le Libertà civili 

e l'immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione l'Asilo.

La Giunta Provinciale con D.G.P. n. 98 del 15.10.2013, ha approvato n. 2 Proge� triennali 

da candidare per un valore complessivo di € 622.625,00 per ogni anno e per tre anni, cui 

aderiscono i Comuni di Rionero in Vulture, Palazzo S. Gervasio e Sant'Arcangelo e, quali 

partners priva� gestori, l'Associazione ARCI regionale, la Fondazione Ci�à per la Pace e la 

Società Coopera�va il Sicomoro (MT).
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Approvazione proge� SPRAR a valere sul fondo triennale 2014/2016.

È no�zia del 29 gennaio 2013 l'approvazione di entrambi i proge� candida� dalla 

Provincia sul Fondo triennale per le poli�che dell'immigrazione e dell'asilo, in 

collaborazione, quali sogge� gestori, con Fondazione ci�à della Pace e per i Bambini e con 

Arci Basilicata. I proge� prevedono una accoglienza di 35 persone, tra minori e adul�, per 

un valore complessivo nel triennio di circa 1,5 milioni di euro. Tale approvazione 

rappresenta un riscontro obie�vo alla posi�vità delle poli�che poste in essere dall'Ente in 

ques� anni.

Proge�o AESCULAPIUS - Assistenza, Educazione Sociale e Cultura dell'Accoglienza per 

un'idea Universale di Salute.

Il proge�o AESCULAPIUS è stato approvato con D.G.P. n. 12 del 22.02.2011 e candidato al 

FEI, Fondo Europeo per l'Integrazione di ci�adini di Paesi terzi 2007/2013 – Azione 7 

(Capacity Builiding ) Annualità 2010. E' stato discusso in Prefe�ura il 14.03.2011. Esso 

prevede la creazione di re�, interis�tuzionali e non, per migliorare i percorsi di accesso ai 

servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per  le persone straniere a�raverso fasi forma�ve 

per gli adde� ai lavori e  la conoscenza della medicina transculturale. Il proge�o, 

presentato al Ministero per un valore di € 94.000 circa, è stato ammesso al finanziamento 

fra i primi dieci in graduatoria.

Ques� i  sogge� aderen� so�oelenca�:

· ASP – PZ

· IRCCS – CROB Rionero

· Azienda Ospedaliera s. Carlo Potenza

· Comune di Potenza

· Comunità Montana Alto Basento

· Comunità Montana Alto Sinni

· Comunità Montana Alto Agri

· Comunità Montana Vulture Alto Bradano

· Comunità Montana Melandro

· Ordine Regionale Assisten� Sociali Potenza

· Ordine Farmacis� Potenza

· FIMMG Potenza

· Camera Territoriale del Lavoro CGIL Potenza

· Ordine Psicologi Potenza

Le a�vità proge�uali, sono state espletate a�raverso la realizzazione ed il completamento 

di tu�e le fasi forma�ve per gli adde� ai lavori in materia di medicina transculturale, al fine 

di migliorare i percorsi di accesso ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per  le persone 

straniere.
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I corsi di formazione, tenu� da esper� del se�ore, incarica� ed ospita� a cura della 

Provincia, hanno garan�to il conseguimento dei credi� ECM.

Nel mese di Giugno 2012 il proge�o si è concluso con un evento finale, denominato 

“Territori accoglien�”,  di presentazione degli esi� proge�uali e delle prospe�ve, nonché 

delle valutazioni di chi vi ha preso parte.

Proge�o “S.O.C.I.A.L. S.P.R.E.A.D” – (Sussidiarietà Orizzontale e Ci�adinanza in Ambito 

Locale per S�molare la Partecipazione, la Rappresentanza E l'Auto Determinazione) 

candidato all'Avviso Pubblico dell'annualità 2012 Programma F.E.I. (Fondo Europeo per 

l'Integrazione dei ci�adini dei paesi terzi) – Azione 7 “Capacity Building”.

La D.G.P. n. 83 dell' 8.10.2013 ha ra�ficato il Proge�o in ogge�o, candidato dalla Provincia 

di Potenza, quale capofila, al Ministero dell'Interno, Dipar�mento per le Libertà civili e 

l'immigrazione, e ammesso a finanziamento con il costo complessivo di € 99.226,50 di cui  

il 50%  pari ad € 49.613,25 di contributo comunitario, il 36,80 % pari ad € 36.513,25 di 

contributo nazionale e il 13,20 % pari ad € 13.100,00 di contributo del Beneficiario e dei 

partners di Proge�o.

I des�natari del Proge�o sono gli operatori di servizi sanitari e/o socio assistenziali e del 

privato sociale, ma anche gli stessi ci�adini stranieri residen� sul territorio regionale, e le 

a�vità previste sono essenzialmente due:

Il trasferimento del modello forma�vo già sperimentato nella provincia di Potenza alla 

provincia di Matera, con la contestuale manutenzione delle competenze già acquisite da 

parte dei partecipan� nell'ambito di “A.E.S.CUL.A.P.I.U.S.”;

La preparazione e la messa a punto del meccanismo democra�co, da parte della Regione e 

delle due Province, finalizzato alla cos�tuzione, mediante regolari elezioni, della Consulta 

regionale degli stranieri.

I partner sono la Provincia di Matera e l'Associazione Tolbà di Matera con cui si sono tenute 

alcune riunioni nel mese di se�embre. Il percorso proge�uale, avviatosi con la 

so�oscrizione della convenzione è proceduto con gli a� di prenotazione e impegno della 

spesa. Con la D.D. n. 2480 del 28.11.2013 è stato approvato e successivamente pubblicato 

l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la cos�tuzione di una Long List di 

esper� esterni per supporto specialis�co in a�vità di consolidamento e manutenzione di 

competenze forma�ve acquisite e di aggiornamento di operatori pubblici e priva� 

impegna� nella filiera dei servizi alla persona straniera da tenersi nelle stru�ure del 

territorio della provincia di Potenza e di Matera.

Con la D.D. n. 2791 del 12.12.2013 è stata nominata la commissione esaminatrice delle 

candidature pervenute. 
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Boreano 

Con DGR n. 1129 del 28.07.2011 la Regione Basilicata ha stabilito di affidare alla Provincia 

di Potenza il coordinamento opera�vo degli En� pubblici e dei sogge� priva� coinvol� 

nelle azioni da a�uare in occasione del Flusso Migratorio lavoratori stagionali Area Alto 

Bradano prevedendo:

il monitoraggio finalizzato all'analisi del fenomeno e alla rilevazione dei bisogni dei 

lavoratori stagionali;

l'erogazione dei servizi minimi di assistenza individuale e colle�va per la soluzione delle 

problema�che di natura legale, sociale sanitaria.

Pertanto la Provincia ha predisposto il Programma di Sviluppo Opera�vo con il quale si è 

provveduto ad affidare a sogge� pubblici e priva� compi� adegua� a quanto di 

competenza finalizza� all'a�vazione di servizi in rete.

Il Piano Opera�vo ha previsto i seguen� servizi:

· Unità Territoriale Sociale

· Fornitura acqua potabile

· Assistenza sanitaria

· Assistenza giuridico-amministra�va

· Intermediazione lavora�va

· Forniture di prima accoglienza

· Traspor�

· Monitoraggio

Per far fronte a de� servizi i sogge� pubblici e priva�, con i quali sono state s�pulate 

apposite convenzioni e ai quali è stato assegnato rela�vo budget di spesa, sono i seguen�:

· ASP – Azienda Sanitaria Locale di Potenza

- Acquedo�o Lucano SPA – Potenza

· CARITAS Diocesana di Melfi, Rapolla, Venosa

· Coopera�va Sociale Punto & a Capo – Potenza

· Libera: Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

· ARCI Basilicata

· Associazione A.MI.C.A. – Palazzo San Gervasio

· Centro di Documentazione Associazione Michele Mancino – Palazzo San Gervasio.

· Ci�adinanza A�va 

· Cestrim

Il fenomeno migratorio è stato documentato a�raverso relazioni basate su interviste e 

colloqui effe�ua� da professionis� e servizi fotografici e video.

Inoltre la provincia di Potenza si è avvalsa di un Polibus di Emergency per effe�uare 

l'assistenza sanitaria “in loco” con a bordo medici specializza� in medicina transculturale 

disponibili per i migran�.
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Analogamente l'intervento è stato programmato e realizzato per gli anni 2012 e 2013 e in 

ogni anno di a�vità sono sta� assis��� 700 migran� sul territorio Alto Bradano anche con 

il supporto di un Polibus di Emergency per effe�uare l'assistenza sanitaria in loco, con a 

bordo medici specializza� in medicina transculturale  disponibili per i migran�. 

Dell'a�vità svolta per ogni anno è stato reda�o report narra�vo fotografico per 

documentare il lavoro svolto ed approfondirne ogni aspe�o.

Inoltre la Regione Basilicata, costruendo un modello di coordinamento condiviso e 

partecipato dai sogge� is�tuzionali coinvol� nella soluzione delle problema�cità rela�ve 

al fenomeno immigratorio, ha predisposto ed approvato un protocollo di intesa che ha 

a�ribuito alla Provincia di Potenza funzioni di raccolta monitoraggio e analisi dei da� 

rela�vi alle cara�eris�che dell'utenza, ai flussi di ingresso, alle �pologie di rappor� 

lavora�vi e in generale alle dinamiche di domanda e offerta di lavoro stagionale.

Altre inizia�ve

L'Assessorato si è fa�o promotore anche di alcune inizia�ve che hanno visto 

l'approvazione di delibere da parte del Consiglio. È il caso della Gius�zia Ripara�va. È stato 

approvato, infa�, all'unanimità lo schema di convenzione sulla gius�zia ripara�va e sui 

lavori di pubblica u�lità, con cui l'Ente ha preso a�o e ha accolto l'inizia�va proposta dal 

Ministero della Gius�zia, riguardo alla creazione di una rete di stru�ure per proge� di 

reinserimento di ci�adini detenu�, con il coinvolgimento di associazioni, en� e altri 

organismi. 

I proge� “individuali”, elabora� dallo staff dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna del 

provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria prevedono l'inserimento dei 

detenu� presso le stru�ure aderen� alla convenzione per l'esecuzione di lavori di pubblica 

u�lità e potranno essere segui� da risorse umane messe a disposizione dalla Provincia di 

Potenza tra le professionalità esperte in materia. La convenzione approvata può 

rappresentare un punto di partenza per promuovere un nuovo conce�o di gius�zia non 

solo repressiva, quanto riabilita�va. Sempre sul piano della gius�zia, una analoga inizia�va 

è stata promossa, con l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio provinciale, del 

sostegno alla le�era-appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sul sistema 

della gius�zia e della condizione carceraria in Italia, in�tolata “Una ques�one di 

prepotente urgenza”, reda�a dal professor Andrea Pugio�o e firmata da oltre cento tra 

cos�tuzionalis� e penalis�. Una copia dell'ordine del giorno è stata inviata al presidente 

Napolitano e al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Mon�. Nell'appello, promosso 

dal Par�to Radicale, si è chiesto al Presidente della  Repubblica, in qualità di garante della 

legalità cos�tuzionale di inviare un messaggio alle Camere, affinché il Parlamento eserci� 

finalmente le proprie preroga�ve per dare una contestuale risposta, concreta e non più 

dilazionabile, sia alla crisi della gius�zia italiana, sia al suo più dramma�co punto di 

ricaduta: le carceri. 
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A tal uopo, il Consiglio provinciale ha so�oscri�o i contenu� della le�era-appello, 

facendola propria e rivolgendola al presidente Napolitano, nella consapevolezza che la 

ques�one gius�zia-carceri sia davvero di prepotente urgenza sul piano cos�tuzionale e 

civile, al fine di sostenere i diri� umani e quanto contenuto in merito dalla  Cos�tuzione 

Italiana. L'Italia, infa�, è stata condannata dalla Corte europea dei diri� dell'uomo per le 

sistema�che violazioni riguardan� la durata non ragionevole dei suoi processi  che ha 

come triste conseguenza la creazione di un sistema-gius�zia di classe, nel quale le persone 

più abbien� riescono, tramite cavilli e procedure, ad u�lizzare la prescrizione come 

strumento per eludere la pena. 

Nella le�era approvata con l'Odg da parte del Consiglio Provinciale c'è poi un chiaro 

riferimento alla finalità rieduca�va che traccia dunque, in ragione dell'art 27 della 

Cos�tuzione, l'orizzonte cos�tuzionale della pena cui tu�e le misure limita�ve della 

libertà personale devono tendere, dove l'accento cade non più sul tendere, ma sul 

devono. Questo orientamento della Corte cos�tuzionale è stato messo in sicurezza dalla 

nuova formulazione dell'art 27 della Cos�tuzione, riscri�o con legge n. 1 del 2007, che ha 

defini�vamente abolito la pena di morte dal nostro ordinamento, senza se e senza ma, 

sancendo il principio che nessuna persona è mai persa per sempre. 

L'approvazione di un simile Odg si rivela di notevole importanza in considerazione del fa�o 

che la situazione in cui è costre�a a vivere l'intera comunità carceraria è totalmente fuori 

dal perimetro cos�tuzionale, schiacciata come è da ritmi inumani e da condizioni 

dantesche in cui oggi trova esecuzione la pena nel nostro Paese.

Altra inizia�va sul piano delle poli�che sociali, è stata l'approvazione di un ordine del 

giorno, all'unanimità, per aderire ai principi e alle indicazioni della Convenzione Onu sui 

diri� delle persone con disabilità, con l'obie�vo di programmare e migliorare le poli�che 

e i servizi di inclusione sociale della Provincia di Potenza. 

L'odg prevede di applicare le norme della Convenzione nei regolamen�, nelle poli�che e 

nei servizi di competenza dell'Ente, di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione 

a�va delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano in tu�e le fasi 

di costruzione delle poli�che di sviluppo a�raverso la cos�tuzione di un gruppo di lavoro 

parite�co tra organizzazioni di persone con disabilità e amministrazione provinciale, allo 

scopo di valutare, implementare e monitorare l'applicazione della Convenzione all'interno 

delle poli�che, regolamen� e servizi provinciali e di promuovere l'informazione, la 

sensibilizzazione e la formazione sulla Convenzione al fine di promuovere una nuova 

cultura sulla disabilità basata sul rispe�o dei diri� umani e la rimozione di barriere, 

ostacoli e discriminazioni. 
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La Provincia di Potenza si è impegnata in diversi se�ori per me�ere in campo azioni a 

favore delle persone con disabilità. Dai proge� “Alfabe� dell'inclusione” a quelli per 

l'inserimento lavora�vo "Match" Val d'Agri e al collocamento mirato per sogge� con 

disabilità, dagli interven� indirizza� a specifiche azioni per la disabilità previs� dai Pois, ai 

Proge� Educa�vi Individualizza�, fino al protocollo firmato con l'Unione italiana ciechi e 

alle azioni specifiche del proge�o di Ci�adinanza Scolas�ca “Abitare il Futuro” e del 

cosidde�o “Salvaprecari”. Una serie di inizia�ve e opportunità promosse dalla Provincia di 

Potenza nel concreto impegno a tutela e a sostegno delle persone con disabilità che ha 

portato alla proposta di adesione alla Convenzione Onu sui diri� a cui si è fa�o 

riferimento.

Proposte

Sarebbe u�le che l'esperienza maturata dalla Provincia, specialmente nel campo 

dell'immigrazione, non rimanesse le�era morta e che, al contrario, possa essere un punto 

di partenza per poli�che nel campo dell'accoglienza regionali, che facciano proprio il 

modello diffuso sperimentato con un discreto successo da questo Ente e che lo 

generalizzino a tu�o il territorio regionale. 

A questo proposito, vista anche la sufficiente credibilità che la Provincia si è medio 

tempore guadagnata anche in rapporto con le altre is�tuzioni, in principal modo la 

Prefe�ura, sarebbe necessario, oltre che u�le, procedere a�raverso l'approvazione da 

parte del Consiglio Provinciale della proposta di legge regionale, predisposta da questo 

assessorato, che rappresenta una summa della elaborazione e delle esperienze maturate 

in ques� anni.

 Il testo portato all'esame della Commissione consiliare competente rappresenta un 

importante punto di inizio per una idea di accoglienza, di inclusione e di integrazione che 

abbracci i diversi se�ori delle competenze regionali, dalla Sanità, alla Formazione per 

finire all'Agricoltura. Oltre a me�ere in campo una diversa idea di accoglienza, tale 

proposta, in uno alla esperienza significa�va di ques� anni, potrà cos�tuire una occasione 

forma�va anche per le giovani generazioni oltre che un possibile sbocco occupazionale 

per le medesime.

Allo stesso modo, tenendo presente le osservazioni prodo�e a�raverso i report della 

a�vità sul Vulture Alto Bradano per i lavoratori stagionali in agricoltura, sarebbe 

necessario coinvolgere la regione Basilicata, proprio sulla base di quelle osservazioni e 

proposte, su poli�che di lungo periodo, scevre da condizionamen� emergenziali.
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A������� 8
I� P������� «V�� B��», ����’������ ����� �������������� 

 ������������ � ���������� ������
Delega Ambiente e Proge�o Vie Blu: Assessore Avv. Massimo Macchia

A�vità connesse  e correlate:
Delega Asse�o del Territorio e Pianificazione Territoriale:

Presidente della Giunta Piero Lacorazza
Delega Protezione  Civile: Assessore Francesco  Pietrantuono

Responsabilità di Direzione a�estata al Dirigente: Ing. Alessandro A�olico
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Premessa: il proge�o VIE BLU

La Regione  Basilicata, per dar corso al miglioramento  della qualità  della vita sul territorio  

regionale  e considerando che l'ambiente è un importante elemento, un bene comune 

che va difeso e prote�o, ha proceduto sin dal 2007 a redigere un proge�o specifico 

denominato  “Vie Blu” che prevede, essenzialmente, la realizzazione di a�vità di 

manutenzione  del re�colo idrografico nonché di riduzione del rischio idrogeologico e di 

riqualificazione dei sistemi ambientali e paesis�ci.

Il proge�o prende le mosse dalla considerazione  che i fiumi della Basilicata cos�tuiscono  

un ecosistema par�colare ed importante da tutelare, salvaguardare e valorizzare non solo 

per gli aspe� naturale e paesaggis�ci, ma anche per quelli turis�ci e di sviluppo 

sostenibile del territorio. L'obie�vo generale del proge�o “Vie Blu”, di res�tuire  ai fiumi 

della Basilicata, con il contributo fondamentale  delle risorse umane, il proprio ruolo di 

risorsa naturale ed ambientale, viene perseguito a�raverso più obie�vi strategici:

− la mi�gazione del rischio idraulico;

− la riqualificazione stru�urale e funzionale della rete ecologica e dei sistemi 

ambientali;

− la tutela quali-quan�ta�va delle acque;

− la condivisione delle informazioni  e la diffusione della cultura dell'acqua.

Il proge�o si inserisce  corre�amente e coerentemente nel quadro programmatorio  

delineato  dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino rela�vo al deflusso minimo vitale e dal 

Piano I�co regionale, dei quali cos�tuisce, in maniera non defini�va, la concreta 

a�uazione sul territorio  al fine di preservare le risorse idriche e consen�re uno sviluppo 

sostenibile dell'ambiente.

I fiumi della Basilicata cos�tuiscono  un ecosistema par�colare ed importante da tutelare, 

salvaguardare e valorizzare  non  solo  per gli aspe�  naturalis�ci  e paesaggis�ci,  ma 

anche per quelli  turis�ci  e di  sviluppo sostenibile del territorio.  Questo patrimonio  può 

diventare  una cri�cità  a causa delle con�nue  situazioni  di emergenza, date da even� 

atmosferici sempre più  violen� in grado di creare ingen�  danni  alle popolazioni 

insediate.

Da queste considerazioni nascono le azioni previste dal Proge�o Vie Blu consisten�, 

essenzialmente, nella realizzazione  di  a�vità  di  manutenzione   del  re�colo  

idrografico,  con la  conseguente riduzione  del  rischio idrogeologico e riqualificazione del 

sistema territoriale (sia ambientale che paesis�co).
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La scarsa e, a volte,  totale  assenza di  manutenzione   dei  corsi  d'acqua  ha  come effe�o  

un'intensa proliferazione di vegetazione infestante ed incontrollata, rovi e fi� cespugli in 

alveo che, in alcuni casi, genera ostruzioni  sia diffuse che localizzate, causando 

innalzamen�  dei �ran� idrici e, conseguentemente,  il rischio di rovinose esondazioni.

Gli interven� interessano mol� tronchi  della rete fluviale provinciale, coincidente  anche 

con i corridoi ecologici  fluviali della Rete Ecologica Regionale, ed apportano notevoli 

benefici anche dal punto di vista della riqualificazione dei si�.

Nell'ambito delle lavorazioni,  un ruolo nodale lo occupa il  recupero funzionale  delle 

opere idrauliche esisten� ed il ripris�no  della officiosità  idraulica delle luci di 

a�raversamen�,  pon� e tombini,  in mol� casi pericolosamente ostrui� dalla vegetazione, 

da detri� ed altro materiale intrappolato nella stessa.

Gli interven� garan�scono il mantenimento  della funzionalità ecologica dell'ecosistema 

fiume e salvaguardano, ove possibile, la conservazione  dei consorzi  vegetali che 

colonizzano  in modo permanente gli habitat ripari.

Le azioni di manutenzione previste ed effe�uate, inoltre, apportano ulteriori rilevan� 

benefici indire�:

- a�uare, grazie all'impiego di personale qualificato massicciamente presente sul 

territorio, un costante monitoraggio delle situazioni così compromesse dal punto di 

vista del rischio idraulico, da non poter essere risolte  con la sola  rimozione  della  

vegetazione;  implementare   un programma censuario  di rilevamen� su tu�o il 

re�colo idrografico lavorato e su quello ogge�o di futuri interven�;

- riportare  alla piena fruizione  da parte della popolazione  delle zone contermini, con 

la conseguente ricostruzione dello stre�o e fecondo rapporto fiume-territorio-

uomo.

Le azioni  eseguite  consistono   in  interven�  finalizza�  al ripris�no  della  sezione  

dell'alveo,  al  fine  di consen�re  il normale  deflusso  delle acque, sia nei  periodi  

ordinari  sia nei  periodi  di piena,  con par�colare a�enzione alle sezioni di deflusso 

in corrispondenza  di pon�, viado� e a�raversamen�.

Le azioni di riqualificazione dei corsi d'acqua sono suddivise per se�ori di intervento:

- alveo,

- sponda e/o scarpata,

- per�nenza idraulica,

- isola o barra.
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In par�colare, sono previs�:

- interven� in alveo, comprenden�  il taglio di piante in stato vegeta�vo, di piante 

secche, in condizione di  instabilità,  in  via  di  deperimento,   e/o  in  fase  di  

sofferenza  vegeta�va;  la  rimozione   ed allontanamento   delle  piante   

abba�ute;  l'eliminazione  degli   arbus�   la  pulizia   dei   cespugli,   lo 

sradicamento delle ceppaie in vigore ed il ritombamento  delle buche derivan� 

dall'eliminazione delle ceppaie con materiale lapideo dell'alveo;

- interven� in sponda e/o scarpata, per�nenza idraulica e isola o barra, 

comprenden�  il taglio sele�vo di piante  in buono stato vegeta�vo,  taglio di 

piante  secche, in condizione  di instabilità, in via di deperimento, e/o  in fase di 

sofferenza vegeta�va; con la rimozione  ed allontanamento  delle piante abba�ute 

e con l'eliminazione arbus� e la pulizia dei cespugli. Per tu� gli interven�  sussiste il 

divieto di sradicamento ed abbruciamento delle ceppaie.

Nelle  aree SIC (Sito  di  Interesse Comunitario)  e ZPS (Zona di  Protezione   Speciale)  le  

lavorazioni prevedono il rispe�o  delle par�colari  disposizioni  norma�ve  

regolamentan�  tali aree, al fine  di  garan�re  la salvaguardia degli habitat delle specie 

vegetali e animali. Gli interven� prevedono un uso contenuto di mezzi, per non 

comprome�ere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali 

ripariali.

Si tra�a, quindi, di un proge�o che prevede azioni di miglioramento e riqualificazione da 

effe�uarsi  lungo le aste fluviali maggiormente  a rischio, favorendo la conne�vità  

ecologica, migliorando  la sicurezza territoriale e prevenendo i problemi  lega� 

all'abbandono che influiscono maggiormente sul territorio lucano.

Gli interven� di manutenzione possono diventare un'importan�ssima base 

conosci�va   per l'implementazione di strumen�  strategici integra� ed efficaci di 

governance territoriali mul�se�oriali per i corsi d'acqua. Infa�,  gli stessi, da un lato, 

consentono il completamento  ed il con�nuo aggiornamento  del quadro conosci�vo  

delle cri�cità dei corsi d'acqua, non solo legate al rischio  idraulico, ma anche alle future 

eventuali poli�che territoriali ed azioni di risanamento  e valorizzazione delle sponde 

fluviali e dei terreni contermini e di ripris�no delle aree dismesse in funzione  del 

rafforzamento e della ricostruzione  fiume-territorio.  



Dall'altro, il bagaglio conosci�vo  di de�aglio che si sta acquisendo può consen�re lo 

sviluppo di programmi e di sistemi di azioni, per la piena condivisione delle informazioni e 

per la divulgazione delle stesse, sollecitando e perme�endo in un futuro prossimo  la 

piena partecipazione  dei ci�adini alle inizia�ve volte alla valorizzazione,  alla tutela e 

all'u�lizzo razionale delle risorse idriche. In tal modo, si pongono le basi per ipotesi di 

connessione  degli spazi aper�  degli  ambien�  fluviali, mediante  la  realizzazione  di  

percorsi  storico-ecologici  (green  infrastructures)  che consentano di percorrere i fiumi 

dalle sorgen�  al mare, in una rete verde che comprenda le fasce di per�nenza fluviale, le 

aree prote�e e i parchi  già esisten�  perseguendo l'obie�vo di realizzare una rete 

ecologica che sia polifunzionale, in grado di garan�re la conne�vità  di tu�e le specie 

viven�, compreso l'uomo.

2. A�vità organizza�ve  messe in campo per la sua a�uazione

La Regione ha stabilito, con specifica Legge delega Regionale n.13 del 09/08/2007, che il 

proge�o venga a�uato da parte delle Province - già �tolari delle competenze in materia di 

forestazione,  difesa del suolo e del costruito, vincolo idrogeologico, protezione  civile (in 

par�colare, come a�vità di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico) - 

u�lizzando, ciascuna in rapporto all'intervento sul proprio territorio, lavoratori da 

reclutare nell'ambito di apposite Short-list dalla stessa predisposte. Il proge�o, della 

durata di 7 anni, a par�re dal 2007, a�nge  le risorse  finanziarie  necessarie  per la  sua 

a�uazione  dai fondi  europei  della programmazione comunitaria 2007-2013 e dalle 

risorse finanziarie regionali.

Ad oggi sono sta� esegui� sei stralci esecu�vi annuali e funzionali ciascuno dei quali ha 

visto, nonostante l'esiguo tempo a disposizione e personale ad esso dedicato 

(sostanzialmente da maggio a dicembre),  la messa in campo di molteplici azioni tecnico-

amministra�ve e ges�onali, delle quali si riporta un'estrema sintesi:

- A�vità  di  Organizzazione dell'intera  Stru�ura  di  �po  Aziendale  (SGA) per 

l'a�uazione  del proge�o, in par�colare:

· nomina dell'Ufficio di Project Management dell'intero proge�o;

· organizzazione  territoriale e ges�onale dell'intero  Sistema di �po  Aziendale ed 

individuazione funzionale delle figure deputate alla ges�one;

· assunzione  di circa 500 lavoratori (operai ed impiega�) ed a�vità di ges�one del 

personale  in applicazione del contra�o di categoria CCNL Adde�  al se�ore 

idraulico-forestale (emolumen�, ferie, permessi, aspe�a�ve, etc.);
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· relazioni interis�tuzionali (Regione) e sindacali per l'a�uazione degli accordi 

poli�co-is�tuzionali pre-proge�uali;

· relazioni sindacali e delegazione tra�ante per l'esecuzione del proge�o;

· individuazione,   organizzazione   e  parziale  infrastru�urazione   di  9  Basi  di   

Coordinamento Territoriale (Potenza, Atella, Baragiano, Tolve, Roccanova, 

Lagonegro, Lauria, Marsico Nuovo, Trecchina) + 2 sedie di Coordinamento  

Territoriale (Potenza e Senise);

· a�vità propedeu�ca  di aggiornamento ed informazione  sulle a�vità 

proge�uali e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

· cos�tuzione squadre opera�ve per l'organizzazione  dei can�eri (29 can�eri su 

tu�o il territorio provinciale);

· fornitura a�rezzature e DPI per l'esecuzione delle lavorazioni;

· individuazione  delle  principali  figure  deputate, nell'organizzazione  dei  

can�eri,  all'efficace  ed efficiente esecuzione delle lavorazioni: dire�ori dei 

lavori, tecnici di can�ere, capisquadra, adde� all'u�lizzo dei mezzi meccanici, 

etc.;

· effe�uazione delle lavorazioni;

· redazione   degli  elabora�  tecnici-economici   previs�  per  l'esecuzione   del  

proge�o  (varian�, rendicontazione, contabilità, etc.).

- A�vità di Organizzazione del Sistema  aziendale  di Ges�one  della Sicurezza  

sui Luoghi  di Lavoro (SGSL), proposto per garan�re, ai sensi del D.Lgs n.81/08, 

efficacia esimente della responsabilità dell'Ente Provincia nella ges�one 

dell'intero proge�o delegato, in par�colare:

· organizzazione territoriale e ges�onale dell'intero Sistema di Ges�one  della 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, da parte del Dirigente, ed individuazione 

funzionale delle figure deputate alla ges�one;

· nomina del Responsabile  del Servizio Prevenzione  e Protezione (RSPP);

· nomina della stru�ura di Medico Competente (MC);

· effe�uazione delle visite di idoneità alla  mansione  specifica nell'ambito del 

CCNL idraulico-forestale per tu� i lavoratori;

· avvio a�vità di sorveglianza sanitaria;

· individuazione e nomina dei Prepos�  alla sicurezza  sui luoghi di lavoro,  avvio 

e completamento formazione specifica prevista per legge;
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· individuazione  e  nomina   degli  Adde�   al   Servizio   Prevenzione   e   

Protezione   (ASPP),  avvio  e completamento formazione specifica prevista per 

legge;

· individuazione  dei  Rappresentan�  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza  (RLS), 

avvio  e completamento formazione specifica prevista per legge;

· individuazione  degli Adde� all'Evacuazione in ambien� confina� e formazione 

specifica prevista per legge;

· individuazione degli Adde� al Primo Soccorso e formazione specifica prevista 

per legge;

· redazione dei documen� di Valutazione dei Rischi (in più aggiornamen�);

· is�tuzione, tenuta ed aggiornamento dei registri infortuni e degli elenchi di 

distribuzione dei DPI;

-  A�vità di Organizzazione del Sistema di Ges�one Ambientale e della Qualità 

ed integrazione degli stessi con i sistemi di Ges�one Aziendale (SGA) e della 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL), a�vità proposte per garan�re l'efficace 

ed efficiente esecuzione delle previsioni proge�uali, in par�colare:

· individuazione del personale tecnico Adde�o all'applicazione dei Sistemi di 

Ges�one;

· disamina  delle varie procedure previste e da prevedere per l'esecuzione  delle 

lavorazioni, delle previsioni proge�uali e schema�zzazione delle stesse;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di ges�one del personale;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di lavorazioni e rendicontazione tecnica;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di logis�ca;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di coordinamento a�vità opera�ve e raccordo 

tecnico-funzionale delle basi di coordinamento territoriale;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di ambiente;

· individuazione del tecnico coordinatore dei procedimen� di �po Ambientale;

· esecuzione delle a�vità proceduralizzate;



-  Ges�one delle a�vità di controllo interno/esterno e del contenzioso: 

Ÿ come è noto il proge�o VIE BLU è stato cara�erizzato da un elevato livello di 

contenzioso che ha visto la Provincia dire�amente coinvolta in procedimen� complessi 

e dispendiosi in termini di risorse umane e di tempi. 

In ogni annualità, i lavori si sono svol� regolarmente, anche se cara�erizza� dalle enormi 

difficoltà riscontrate in termini di effe�va disponibilità di risorse e mezzi. Difficoltà alle 

quali si è cercato di ovviare con la messa in campo di azioni corre�ve supple�ve, 

puntualmente individuate dalla stru�ura dell'Ufficio e del Proge�o e concordate con la 

Regione, onde avvicinasi quanto più possibile agli obie�vi generali fissa� dal proge�o. 

3. Interven� effe�ua� e risulta� raggiun� 

Dopo l'esecuzione di ben 6 annualità di lavoro si può affermare che i risulta� raggiun�, 

so�o tan� pun� di vista, sono di notevole interesse per il nostro territorio, da sempre 

affe�o da problemi stru�urali e morfologici di non facile soluzione.  

E' notorio, infa�, che circa il 90% del territorio è interessato da uno dei rischi più 

importan� ed insidiosi esisten� in natura, il rischio idrogeologico-idraulico che 

periodicamente e con frequenza alquanto elevata si manifesta con fenomeni distru�vi di 

notevole en�tà che impa�ano sia sulla sicurezza della popolazione che sull'integrità del 

patrimonio infrastru�urale e che richiedono, conseguentemente, importan� interven� di 

protezione civile e for� impegni economici per il ristoro dei danni. E' solo il caso di 

ricordare, tra i tan� che si sono verifica� nel territorio provinciale, gli ul�mi even� che 

hanno interessato il Lagonegrese, come la ben nota e storica frana di Nemoli, la Camastra, 

con la frana che interessa il territorio di Laurenzana ed in par�colare la SP 32, il Vulture, 

con le ul�me alluvioni che hanno interessato il territorio del Melfese, comportando 

notevoli danni alle proprietà private ed ai ci�adini. 

A ciò si aggiungono anche gli effe� dei cambiamen� clima�ci che stanno interessando 

sempre più il nostro territorio con even� di notevole impa�o dal punto di vista 

emergenziale e che stanno ponendo nuove considerazioni da effe�uare sulle modalità di 

ges�one e di pianificazione del territorio. 

E' notorio, infa�, che circa il 90% del territorio è interessato da uno dei rischi più 

importan� ed insidiosi esisten� in natura, il rischio idrogeologico-idraulico che 

periodicamente e con frequenza alquanto elevata si manifesta con fenomeni distru�vi di 

notevole en�tà che impa�ano sia sulla sicurezza della popolazione che sull'integrità del 

patrimonio infrastru�urale e che richiedono, conseguentemente, importan� interven� di 

protezione civile e for� impegni economici per il ristoro dei danni. 
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 E' solo il caso di ricordare, tra i tan� che si sono verifica� nel territorio provinciale, gli ul�mi 

even� che hanno interessato il Lagonegrese, come la ben nota e storica frana di Nemoli, la 

Camastra, con la frana che interessa il territorio di Laurenzana ed in par�colare la SP 32, il 

Vulture, con le ul�me alluvioni che hanno interessato il territorio del Melfese, 

comportando notevoli danni alle proprietà private ed ai ci�adini. 

A ciò si aggiungono anche gli effe� dei cambiamen� clima�ci che stanno interessando 

sempre più il nostro territorio con even� di notevole impa�o dal punto di vista 

emergenziale e che stanno ponendo nuove considerazioni da effe�uare sulle modalità di 

ges�one e di pianificazione del territorio. 

Dopo gli interven� a�ua� con i vari stralci esecu�vi del Proge�o Vie Blu finora esegui�, si 

può ben affermare che notevole beneficio si è comunque portato al territorio in termini di 

mi�gazione del citato rischio idraulico. Come già fa�o presente nelle diverse sedi 

is�tuzionali, tale azione non è da considerarsi però pienamente esaus�va in quanto è 

opportuno ed indispensabile che gli stessi interven� siano accompagna� da interven� 

anche di �po stru�urale interessan� l'inteso sistema idrico superficiale: protezione degli 

argini, interven� di difesa del suolo, ripris�no delle opere idrauliche esisten�, opere di 

ingegneria naturalis�ca, etc. interven� necessari per dare completezza alle azioni di 

mi�gazione del rischio globale interessante il re�colo idrografico e che vedono lo 

svolgimento di specifici studi ed analisi di sistema. Il tu�o nella piena considerazione che i 

fenomeni di consumo di suolo avu�si nel corso dei passa� decenni – da cui scaturiscono i 

ben no� effe� dell'impermeabilizzazione – hanno sicuramente modificato le dinamiche di 

funzionamento dei regimi idrici superficiali e profondi e, quindi, il funzionamento 

complessivo del sistema idrico fluviale. 

Nonostante quanto innanzi evidenziato, l'esperienza effe�uata, confortata anche da rilievi 

ed indagini che sono state effe�uate a coronamento degli interven�, mostra che nelle aree 

dove si è intervenuto si è avuto un considerevole abba�mento delle conseguenze di 

fenomeni alluvionali anche di notevole intensità e, in qualche caso, l'eliminazione di 

episodi alluvionali che puntualmente si verificavano in occasione di piogge anche di 

modesta en�tà. 



Sulla sinistra, il re�colo fluviale della Provincia di Potenza con uno sviluppo di circa 15.400 

km (regione Basilicata circa 22.000 km). Sulla destra, il re�colo viario della Provincia di 

Potenza con uno sviluppo complessivo di circa 2700 km di strade.

Pertanto, nonostante i risulta� confortan� finora o�enu�, ancora molto c'è da fare. La 

manutenzione del territorio, infa�, è un problema che non può essere affrontato 

sporadicamente ed occasionalmente. Il mantenimento delle condizioni di funzionalità e di 

sicurezza territoriale è assicurato solo da una corre�a e con�nua azione di intervento, 

effe�uata sia mediante interven� stru�urali di messa in sicurezza delle infrastru�ure e dei 

presidi territoriali, come quelli che la Provincia ha fortemente sostenuto di a�uare sulla 

viabilità, che anche mediante una con�nua a�vità di sorveglianza e manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria, come quella che viene espletata dall'ormai sempre più carente 

personale operante sulla viabilità, della forestazione, di polizia idraulica, ed ora anche del 

personale Vie Blu. Come i fiumi, anche la arterie viarie, oltre ad essere ogge�o delle 

conseguenze di fenomeni calamitosi quali frane ed alluvioni, che comportano ingen� 

danni sia in termini economici, per gli en� proprietari, che in termini “civili”, per la 

popolazione che ne usufruisce per gli spostamen� e le a�vità relazionali col territorio, 

possono essere a loro volta causa di fenomeni di dissesto di analoga natura se non venisse 

assicurata una con�nua e corre�a a�vità di manutenzione e pulizia delle opere connesse 

(cune�e, fossi di guardia, tombini, scarpate e per�nenze, pon� ed a�raversamen�, etc.). 
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Di qui la proposta opera�va della provincia di Potenza, che è stata già sperimentata negli 

stralci esecu�vi a par�re dal 2011, di dedicare parte del proge�o Vie Blu alla manutenzione 

delle opere infrastru�urali e di guardia connesse al patrimonio viario che, come descri�o 

in precedenza, cos�tuiscono elemento di cri�cità per i fenomeni di rischio esisten� sul 

territorio. Tali interven�, unitamente a quelli rientran� nei piani di forestazione, a quelli di 

manutenzione funzionale del verde pubblico nelle aree urbane ed a quelli di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle aree a verde a�estate al patrimonio provinciale, a�ua� 

come descri�o nella competente sezione della presente relazione, rientrano nelle più 

ampie a�vità di prevenzione a�va e di mi�gazione dei rischi territoriali che la provincia 

ha intenzione di condurre in modo sempre più organico con l'obie�vo della ridefinizione 

ed o�mizzazione dell'intero sistema delle manutenzioni idraulico-forestali sul territorio 

provinciale, secondo le previsioni già contenute nel Piano provinciale di Protezione Civile.  

Si riportano in estrema sintesi gli interven� effe�ua� nelle sei annualità del proge�o a 

par�re dal 2008.

Gli interven� ad oggi effe�ua� consistono  in un totale di circa 1100 km di fiumi e circa 460 

km di strade. Essi sono graficamente rappresenta� nelle mappe GIS che seguono:

  

      

 

 

 

 

 

 

 

ANN UALITA’ LAVORAZIONI  

2008 circa 170 km  di fiumi  

2009 circa 195 km  di fiumi  

2010 circa 227 km di fiumi  

2011 circa 210 km di strade e 145 km  di  fiumi  

2012 circa 210 Km di strade e  152 km  di  fiumi  

2013 circa 38 km di strade e 198 km  di  fiumi  

IMPORTO  circa 7.500.000,00 €/ anno  

ADDETTI circa 470 (operai + stru�ura  tecnico-amm.va)  

 



Esempio di intervento di riqualificazione lungo un corridoi ecologico fluviale. Il confronto mostra la 
situazione precedente (a sinistra)  e dopo il miglioramento (a destra).
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Gli interven� effe�ua� negli stralci esecu�vi 2008-2013.

 
 

 

 

 

Ripris�no  della funzionalità delle opere  idrauliche. Nel tra�o canalizzato è stata  rimossa la vegetazione 
arborea che provoca, nel tempo, lo scalzamento della selciatura di fondo del canale
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Le operazioni di decespugliamento portano  alla  luce elemen� archite�onici quasi scomparsi

 
 

 

Gli  interven� di decespugliamento e  taglio sele�vo assicurano la riduzione di accumulo del materiale 
vegetale in corrispondenza di viado�.

 
 

 

Ripris�no  della sezione di deflusso tramite l'eliminazione della vegetazione in alveo e taglio sele�vo sulle 
sponde.
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Decespugliamento e taglio sele�vo su sponda  e per�nenza

 
 

 

  

 

Intervento di riqualificazione dell'alveo in corrispondenza di opere di a�raversamento stradale mediante 
l'eliminazione del materiale vegetale.

 
 

 

 

Eliminazione della vegetazione in corrispondenza di un a�raversamento stradale
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Ripris�no  della funzionalità dell'alveo mediante  eliminazione della vegetazione che ostacola il deflusso 
dell'acqua

 
 

 

Intervento di ripris�no della funzionalità di opere idrauliche

 
 

 

 

 

Interven� sulla viabilità provinciale: pulizia  rete di scolo



Di importanza strategica sono i risulta�  dell'a�vità di monitoraggio dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico sul territorio  provinciale, derivan� dall'esecuzione del protocollo  

di intesa Provincia-Università della Basilicata- CNR. E' stato completato  il lavoro di 

censimento  e catalogazione effe�uato dal gruppo di lavoro Università- CNR, degli 

a�raversamen� (pon�, viado� e tombini) tra il re�colo viario provinciale e quello 

idrografico e sono state evidenziate  le situazioni di cri�cità derivan� dalla necessità di 

a�uare specifici interven� di manutenzione idraulico-forestale per la salvaguardia  

dell'infrastru�ura.  Tali informazioni  sono state anche trasmesse, a cura della Direzione  

Generale, agli organi competen�  per la programmazione  e l'a�uazione degli interven� 

necessari al ripris�no delle funzionalità.

Ancora una volta si evidenzia l'uso sinergico che la Provincia ha inteso fare delle diverse 

risorse disponibili: tale integrazione è sicuramente un altro tassello importante nella 

soluzione delle problema�che che interessano  il nostro territorio, con un impiego 

o�male delle sempre più esigue risorse a disposizione.

Inoltre, a par�re  dal 2014 si  vedrà anche la  messa in campo di specifiche  azioni  di 

sensibilizzazione finalizzate alla riduzione dei rischi territoriali e ed alla prevenzione,  

anche mediante la costruzione  di pia�aforme di  interlocuzione  di  �po  informa�vo  ed  

informa�co,   di  concerto  con  le  a�vità  di  protezione   civile  e pianificazione 

territoriale.
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4.     Considerazioni finali e futuri sviluppi

Le a�vità di manutenzione  e riqualificazione territoriale a�uate con l'esecuzione del 

proge�o Vie Blu, rappresentano importan�  azioni  per la  tutela  ed il miglioramento   dei  

corridoi  fluviali,  anche finalizzate  al perseguimento  delle poli�che di adeguamento ai 

cambiamen� clima�ci così come di miglioramento ambientale.

Come accennato innanzi,  l'acuirsi dei  cambiamen�  clima�ci ha portato nella storia  

recente numerosi disastri, causando disses� idrogeologici sul territorio, spesso colpendo 

aree fragili come aree abbandonate, poco manutenute o mal ges�te.

Il problema dei cambiamen� clima�ci, entrato nelle agende dei paesi delle Nazioni Unite 

con il tra�ato di Rio de Janeiro del 1992, rappresenta uno dei primi passi verso una serie di 

protocolli e accordi a�va� a livello internazionale per monitorare, approfondire ed 

intraprendere  azioni concrete per la lo�a  a questo fenomeno a�raverso due �pi di azioni.

La più importante  consiste nel ridurre le emissioni di gas serra (intervento  di mi�gazione) 

e la seconda nell'intervenire  in  termini  di  ada�amento per  affrontarne gli  impa�  

inevitabili  (EC, 2009. Libro  Bianco) responsabilizzando  i paesi nel contributo a questa 

causa. Pensare globalmente agendo localmente, questo lo slogan quasi banalizzato 

dall'uso eccessivo e a volte fuori luogo, racchiude al suo interno quello che realmente può 

essere il  contributo di una corre�a pianificazione  territoriale  declinata  alle diverse  scale  

territoriali  per contrastare e mi�gare gli effe� che i cambiamen�  clima�ci hanno sui 

nostri territori.

In questo senso è con il Libro Bianco sull'ada�amento ai cambiamen�  clima�ci che viene 

riconosciuta la dipendenza  della  società  umana dalla  biodiversità   e  dai  servizi  

ecosistemici,  pregiudica�  dai  cambiamen� clima�ci, prevedendo un ruolo posi�vo per le 

“Green Infrastructures” (Malcevschi, 2010). In questo documento viene riconosciuto  il 

ruolo dei diversi a�ori operan�  sul territorio  e su come le poli�che  possano interagire e 

facilitare azioni di tutela e miglioramento  degli ecosistemi.

Le strategie di ada�amento e di mi�gazione degli effe� dei cambiamen� clima�ci e la 

tutela del territorio sono  state  inserite  come  parte  integrate   del  Piano   Stru�urale   

Provinciale  di  Potenza,  approvato  con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.56 del 

27.11.2013. Tali misure e strategie hanno raccolto esperienze e studi già avvia� dalla 

Regione Basilicata approfondendo informazioni  sulle qualità e le cri�cità ambientali  al 

fine di produrre azioni concrete di salvaguardia e miglioramento.
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Il proge�o di Rete Ecologica  della Provincia  di Potenza (REP) rappresenta un elemento 

importante in questo senso perché ha permesso di  riconoscere  un sistema ambientale  

cos�tuito  da aree prote�e e dagli ecosistemi cara�erizza� da una qualità intrinseca non 

tutela� ma ugualmente importan� per garan�re  la qualità ambientale diffusa (core 

areas), gli elemen�  residuali e gli habitat di passaggio delle specie viven� (stepping 

stones), i corridoi  di interconnessione  fluviali e terrestri e le aree di scarsa qualità 

ambientale dove indirizzare azioni di miglioramento (restora�on areas).

L'iden�ficazione di una rete di interconnessione  tra habitat di importanza territoriale ha 

rappresentato il primo  passaggio di un proge�o di ricucitura ambientale  che verrà 

portato avan� negli anni  a seguire con il contributo  di a�ori e di stakeholders  che 

effe�vamente  agiscono sul territorio.  In par�colare  la REP vuole garan�re l'elevato 

grado di naturalità che storicamente ha contraddis�nto  il territorio, assicurando la 

salvaguardia ed il miglioramento  delle aree di maggiore pregio e migliorando le 

connessioni  tra i differen�  habitat  con azioni che garan�scano l'efficienza dei corridoi  

ecologici e la sicurezza  territoriale  messa a dura prova dai con�nui cambiamen�  clima�ci 

che colpiscono l'intera penisola. Le linee guida fornite  dal proge�o rappresentano un 

passaggio fondamentale per essere realizzate con interven� specifici da a�ori locali al fine 

di migliorare la qualità e di intervenire sulle cri�cità aumentando il de�aglio delle 

informazioni  e la possibilità di interven� puntuali.

In figura, la proposta di Rete Ecologica della Provincia di Potenza (REP) che sarà integrata anche con le nuove 
aree di interesse specifico ed a Protezione Speciale assegnate alla Provincia dalla Regione Basilicata.



Il  contributo della Provincia  di  Potenza a�raverso questo strumento mira 

principalmente  a garan�re l'interconnessione tra habitat a�raverso il miglioramento  

dei corridoi ecologici individua� garantendo  la sicurezza territoriale.

Le analisi emerse dallo studio del territorio hanno evidenziato un'effe�va con�nuità 

spaziale dei corridoi ecologici terrestri, colloca� principalmente  lungo i crinali montani  

e collinari, con una scarsa frammentazione alla scala provinciale.  Questa con�nuità è 

riconducibile  alla cara�erizzazione  boschiva  della regione  che nell'arco degli ul�mi 

sessanta anni ha visto un incremento del 178 %, evidenziando così anche un risultato 

favorevole ai bilanci  del  carbonio   (Regione   Basilicata,  2009). Le  maggiori   cri�cità   

emerse  si  riferiscono    ai  territori maggiormente insedia�, laddove si è concentrato lo 

sviluppo urbano, agricolo ed industriale, riconducibile con il territorio  se�entrionale  da 

Potenza al  Vulture-Alto   Bradano, dove maggiormente   si  manifesta  il rischio  di 

deser�ficazione.  Principalmente  in  queste aree sono previste,  a�raverso apposite  

disposizioni per i  comuni (riguardan� tu�e le azioni predisposte  dal PSP), linee guida 

per la realizzazione  di green ways lungo  i sen�eri storici, al fine di valorizzare i paesaggi 

storici e introducendo elemen� per la protezione  dei suoli come filari di siepi ed 

alberature  in grado di aumentare la conne�vità  ma anche di tutelare  i suoli  dal rischio  

di erosione svolgendo un azione frangivento e fornendo materiale organico per il 

terreno. Questo �po di strategia perme�erà di ricucire connessioni ambientali messe a 

dura prova dall'eccessiva funzionalizzazione dell'agricoltura intensiva. A tal riguardo  va 

evidenziato che il  contributo della Provincia  è stato quello  di individuare  delle priorità  

di intervento  finalizzate al miglioramento  ambientale  in base al grado di pressione  

antropica  subita. A�raverso l'individuazione di fasce di transizione (aree buffer) sono 

state evidenziate le dinamiche di pressione sulle aree di maggior valore ambientale, 

predisponendo   azioni differen�  in base alla pressione  in a�o, come ad esempio 

tutelando e gestendo la rinaturazione  spontanea dei pascoli e le colture in abbandono, 

oppure laddove sono state individuate cri�cità di livello alto, medio o basso, sono sta� 

suggeri� interven� di mi�gazione o contenimento a cui le amministrazioni  comunali 

dovranno rispondere in fase di pianificazione.
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Ges�one del patrimonio

Il tavolo di coordinamento is�tuito presso la Regione Basilicata per a�ngere alle risorse 

previste dall'Accordo  di Programma  Quadro  tra Ministero per i Beni e le A�vità  culturali 

e la Regione Basilicata e per promuovere il coinvolgimento nel processo decisionale dei 

diversi livelli is�tuzionali per la creazione di una rete provinciale delle biblioteche ha 

consen�to, alla so�oscri�a che ha partecipato  ai diversi  incontri,  di o�enere  risorse  

indispensabili  per i collegamen�  al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) per l'u�lizzo 

del so�ware professionale Sebina Open Library oltre che catalogatori iscri� nella short 

list della Direzione Regionale negli anni 2009-2010.

Tu�e le altre risorse, a carico della Regione Basilicata  previste per il Piano di pubblica 

le�ura per le biblioteche sono state di recente sospese dalla Regione contrariamente  a 

quanto verificatosi fino a qualche anno fa, pur avendo la scrivente presentato richiesta ai 

sensi dell'art. 19 della L. R. n. 37 del 21.05.1980.

Il personale della Biblioteca, rela�vamente alle proprie competenze ha con�nuato 

nell'immissione dei da� in SBN, controllando e verificando anche il lavoro di catalogazione 

di tre unità esterne finanziate con fondi dell'APQ, di cui sopra. Si è con�nuato pertanto a 

prelevare il materiale nei deposi� disloca� altrove, per controllare inventari, provenienze, 

rilegature, schedari preceden�, stampare schede, riordinarle  alfabe�camente,  inserirle  

nei  casse�,  con  conseguente  rimozione  delle  preceden�  e cambio di collocazione, 

fino a quando il programma in uso ha consen�to la stampa, funzione ormai inibita a livello 

nazionale, per cui la catalogazione  avviene ormai solo on-line. Sono sta� cambia� tasselli 

e ricolloca� i libri e periodici di volta in volta cataloga� e/o consulta� e immessi nuovi da� 

in SBN rela�vi a ca. 34.000 �toli, 20.000 opere, sia monografiche che periodiche, creando 

a�raverso quasi 40.000  operazioni,  legami con  luoghi,  sogge�,  autori,  provenienze,  

ecc. e che, somma�  ai volumi inseri� in precedenza, ci hanno consen�to di rendere 

disponibili in Internet, più di 65.000 volumi, appartenen� ai fondi di maggiore interesse, 

quali quello lucano, an�co e di provenienza dagli ex  Conven�  soppressi,  ricostruendo  

anche  virtualmente  fondi  mai  accorpa�  in  precedenza  e rendendo visibile, non solo a 

livello nazionale, il nostro patrimonio.

I libri inventaria� ex novo, più di 10.000 comprendono acquis� di opere in con�nuazione 

per non interrompere  le raccolte, volumi ricevu� in dono da autori ed En� di fuori regione, 

oltre che dal territorio regionale essendo stato confermato il nostro Is�tuto, ai sensi del 

DPR n. 252/2006, quale Archivio regionale  presso  il quale va depositata  la copia 

d'obbligo di ogni esemplare  stampato  e pubblicato. Tra le donazioni ricordiamo le più 

recen� che si aggiungono a quelle degli eredi del Prof. Pedio, del Prof. Maro�a, della 

famiglia Azzarà e sopra�u�o quella degli eredi dell'ing. Mo�a già Ing. capo della Provincia 

di Potenza di più di 5.000 volumi e il cui inserimento nel Servizio Bibliotecario Nazionale è 

prossimo ad ul�mazione. 
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Accurate verifiche sono state effe�uate anche rela�vamente al  materiale  emerografico  

conservato  sia  nella  Sezione  Lucana  che  nei  deposi�:  a  tal  fine  oltre  al controllo di 

tu� gli inventari, di tu� i fascicoli e delle diverse annate, sono state controllate le testate 

ed inserite le schede in SBN, aggiornando i da� rela�vi alla consistenza di ogni giornale o 

rivista. Rela�vamente ai periodici è con�nuato anche il lavoro di spoglio (catalogazione di 

ar�coli rilevan�) per fornire   ogni ulteriore contributo u�le alle ricerche e rela�vo  ad 

autori o argomen� locali, provvedendo all'esame di riviste anche nazionali, non solo locali.

Nel corso degli anni sono sta� disde� abbonamen� a periodici per un totale di 70 su 205, 

in precedenza a�va�. Ciò comporterà l'interruzione defini�va di raccolte che abbiamo da 

almeno cinquanta anni.

Gli scarsi fondi assegna� per l'acquisto di libri, oltre a me�ere a repentaglio anche il 

pres�to degli stessi,  un  servizio  pubblico  reso  alla  popolazione  dell'intera  Regione  e  

non  solo,  ha  reso  più complessa la cernita dei volumi da acquistare prioritariamente, 

non consentendo neppure l'aggiornamento indispensabile delle nostre raccolte: bas� 

pensare che siamo arriva� negli ul�mi anni all'assegnazione di un fondo di € 3.000,00, 

rispe�o agli 80 ml di lire degli anni '90.

A�raverso  verifiche  costan�,  lunghe  e  complesse  di  tu�  i  da�  immessi,  in  

riferimento  sia  alla �pologia che alla classificazione del materiale, sono sta� s�la� reports 

mensili, che il dirigente può visionare in qualsiasi momento (sia in fase di elaborazione che 

a consun�vo). La catalogazione ha riguardato anche il materiale mul�mediale, ca. 500 

documen� video o sonori, poi riversa� sul nostro server  per  consen�re  all'utenza  di  

visionare  film  o  ascoltare  musica,  u�lizzando  una  postazione dedicata.

Salvaguardia del patrimonio librario ed emerografico

La   spolveratura   periodica   di   tu�o   il   patrimonio   conservato   nei  deposi�   e   nelle   

sale   di consultazione,  oltre  che un'a�enta  ricognizione  per  individuare  il materiale  

che necessitava  di rilegatura è stata pra�cata regolarmente. Tra i materiali, gli opuscoli una 

volta bolla�, inventaria� e cataloga�, per meglio preservarli da ogni genere di 

danneggiamento ed evitare il ricorso alla rilegatura, sono sta� colloca�, come gli altri già 

tra�a� negli anni preceden�, in apposite buste, le uniche idonee allo scopo. Sono sta� 

tra�a� con la massima cura (apposizione di fasce�e, inserimento  in  cartelle ecc.) 

sopra�u�o  quei  materiali  che danneggia�  dal  tempo  e dall'usura hanno bisogno di 

rilegatura, intervento per il quale è stata assegnata nel quinquennio la somma totale di ca. 

€ 20.000,00 già u�lizzata per lavori essenziali per la salvaguardia di parte del materiale, ma 

del tu�o irrisoria rispe�o alle reali necessità.



Valorizzazione

Il proge�o Emerografia lucana in digitale predisposto dalla scrivente, rela�vo ai seriali 

lucani dal 1808 al 1950, per un totale di 147 testate, più di 115.000 immagini, 6.514 

fascicoli digitalizza� e indicizza�, (il doppio rispe�o a quanto previsto inizialmente), 

inserito nella Biblioteca digitale italiana sul sito di Internet culturale, con�nua ora con 

ulteriori testate   e fascicoli, dona� da priva�, ed è disponibile anche nel proge�o 

Europeana.

Dopo il collaudo defini�vo del Ministero per i Beni e le A�vità Culturali, che lo ha 

finanziato per € 50.000,00 in Biblioteca è possibile la ricerca full text, che rappresenta non 

solo il valore aggiunto del proge�o ma anche un ulteriore aiuto, offerto all'utenza. Il lavoro, 

sia della di�a aggiudicataria della rela�va gara che nostro, di selezione, controllo e verifica, 

è stato ufficialmente presentato in diverse occasioni: durante il corso di aggiornamento 

professionale condo�o da Klaus Kempf, Dire�ore della Biblioteca Nazionale Bavarese dal 

�tolo "Costruire la biblioteca digitale: l'approccio della Bayerische Staatsbibliothek", 

svoltosi presso la nostra Biblioteca, nel 2012 in occasione dei festeggiamen�  dei  111  anni  

dalla  prima  inaugurazione  della  Biblioteca  ed  anche  presso  la Biblioteca Provinciale di 

Matera, nell'ambito del corso Introduzione alla Biblioteca digitale.

Tra le a�vità di valorizzazione rientra anche quella svolta dal personale di document 

delivery e di digitalizzazione di ulteriori 10.000 pagine di ca. 600 documen� richies� anche 

dall'estero (Austria, Tunisia, Americhe) da uten� stranieri.

Fruizione, rappor� col territorio, ricerca e innovazione

La sala della Biblioteca è stata u�lizzata per presentazioni di libri mentre le a�rezzature 

della sala mul�mediale sono state u�lizzate per la proiezione di film per il ciclo dedicato ai 

Grandi maestri del cinema  europeo,   al  Risorgimento   e  altri  al  Cinema  italiano   dal  

fascismo   ai  giorni  nostri, (quest'ul�mo ciclo giunto ormai alla X edizione), tu� introdo� 

da docen� universitari, esper� del se�ore, quando non anche dalla scrivente, per 

risparmiare  sulle spese di rimborso dei relatori provenien�  da diverse Università  italiane  

oltre  che dall'Ateneo  di Basilicata,  u�lizzando  nostro materiale o gen�lmente concesso 

dal Centro Pintus di Bella o dalla Cineteca di Oppido, realtà del territorio  con le quali da 

tempo è stato instaurato un rapporto  di collaborazione.  A�ualmente s�amo procedendo 

alla sbobinatura di tu�e le relazioni, registrate dal 2005 su video, per poter disporre di 

materiale u�le alla realizzazione di una pubblicazione, alla quale è interessata anche la 

Film Commission. 
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Apprezzata è stata anche la rassegna cinematografica organizzata dalla Associazione Dopo 

di Noi, insieme con l'AIAS di Potenza, in collaborazione con la Biblioteca Provinciale, su 

Arte e Disabilità che ha visto la partecipazione di Medici ed esper� dell' handicap, da un 

punto di vista sanitario o sociale. In tu�o sono sta� proie�a� ca. 40 film con una 

partecipazione media di 40/50 persone. In un'altra occasione per ospitare gli alunni degli 

Is�tu� Superiori è stato u�lizzato il cinema Due Torri.

Altre inizia�ve sono state organizzate in collaborazione con l'Associazione Italiana 

Biblioteche, sia a livello  nazionale  che  locale,  per  realizzare  corsi  di  formazione  per  i  

bibliotecari  del  territorio regionale  o  per  aderire  alle  due  prime  edizioni  (2012,  2013)  

del  BiblioPride  che,  in  campo nazionale, l'Associazione italiana biblioteche ha voluto 

dedicare alle biblioteche per ribadirne l'importanza  per  la  crescita  culturale,  economica  

e  sociale  del  nostro  Paese  e  per  chiedere maggiore a�enzione da parte delle 

is�tuzioni. La II edizione della giornata nazionale dedicata al Bibliopride  è stata da noi 

incentrata sulla le�ura dei diri� dell'uomo in collaborazione con la coop. Portavoce, 

coopera�va con la quale è stato so�oscri�o un Protocollo d'intesa, per l'a�uazione di 

azioni u�li per sostenere persone con difficoltà nell'approccio alla le�ura.

Inizia�ve per la promozione della le�ura sono state organizzate nel corso di ques� anni 

anche con l'aiuto determinante dell'Associazione La Luna al guinzaglio, coinvolgendo la 

coopera�va Betania per la partecipazione alla presentazione della mostra Homo legens  e 

anche numerose classi della scuola primaria per appuntamen� periodici. Né sono mancate 

visite guidate alla Biblioteca da parte di scolaresche degli Is�tu� comprensivi che dalla 

scrivente sono state intra�enute su temi rela�vi alla storia del libro e della scri�ura. In 

totale sono sta� coinvol� più di 1000 alunni accompagna� dagli insegnan� della Scuola 

primaria. Altri incontri hanno riguardato invece alunni di scuole superiori con i quali la 

scrivente si è intra�enuta per conversare di metodologia dello studio e della ricerca (per 

es. Centro Studi Dida�co Danzi, Is�tuto di Teologia di Potenza).

Il personale preposto ha garan�to la sua collaborazione anche lì dove la sala è stata 

u�lizzata per i Consigli della Comunità Montana, incontri organizza� dall'Apea, dall'Alsia, 

corsi organizza� dalla Corte dei  Con�,  dall'AIAS,  per  il  percorso  forma�vo  organizzato  

dall'Apofil  e  rela�vo  alla  qualifica  di operatore di Mediateca, per corsi di cinematografia 

organizza� dalla Noeltan, di micologia, per gli esami di abilitazione alle professionalità 

turis�che da parte della Provincia, per la proiezione di diaposi�ve rela�ve a viaggi in 

diverse zone del mondo a cura dell'Associazione nazionale Avventure nel Mondo.

In sintesi si è colta ogni occasione perché inizia�ve diverse potessero a�rare in Biblioteca 

persone che solitamente non la frequentano e negli ul�mi tempi è stato a�vato nei nostri 

locali anche un Gruppo  di le�ura  composto  di ca. 20  persone  che, con  la  so�oscri�a,  

ha  iniziato  ad  incontrarsi periodicamente, per parlare di libri, film.



Sempre in stre�o rapporto col territorio, la Biblioteca ha individuato e messo a 

disposizione materiale u�lizzato per le mostre organizzate a Potenza dal Comune “La 

processione dei turchi”, dall'Archivio di Stato “L'a�vità del Commissariato Civile per la 

Basilicata”, dall'Ospedale S. Carlo “San Carlo 1810-Un ospedale  e  la  sua  ci�à”,  

dall'ALSIA  presso  la  Regione  Basilicata  la  mostra  di  riviste  lucane  di Agricoltura; a 

Pietragalla nella Biblioteca comunale sul Brigantaggio, a Corleto sui 150 anni di Unità 

nazionale. Altri pannelli  rela�vi ai Deputa� dell'VIII legislatura, ai Senatori del Regno, ai 

Ministri del Regno e della Repubblica, sono sta� espos� in Provincia in occasione del 

Consiglio congiunto delle due Amministrazioni provinciali lucane alla cui Commissione 

preparatoria, ha partecipato anche la so�oscri�a, e successivamente sono sta� presta� 

alla sede dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino lucano per una mostra organizzata a 

Marsico Nuovo. Altri ancora, insieme con materiale bibliografico in originale, sono sta� 

u�lizza� a Roma per la mostra delle Regioni d'Italia, avendo la so�oscri�a, già individuata  

con Delibera di Giunta Regionale  quale componente  della Segreteria  scien�fica  per le 

Celebrazioni  del 150°  anniversario  dell'Unità  d'Italia,  partecipato  a  tu�e  le  riunioni  

inde�e  dalla Regione Basilicata e dalla Deputazione di storia patria per definire le 

manifestazioni sul territorio e la partecipazione della Basilicata alla mostra delle Regioni a 

Roma. 

Inoltre è stata operata una cernita del materiale anche per la realizzazione della Ristampa 

anasta�ca dell'opuscolo su Giacinto Albini, del DVD sul Terremoto del 1857 proie�ato 

presso l'Università degli Studi di Basilicata e successivamente  nelle manifestazioni  

svoltesi a Moliterno  e Montemurro, del DVD rela�vo alla Presentazione del libro 

Mi�calucaniamagica di Valente a Matera.

Materiale librario acquistato negli anni in più copie dalla Provincia è stato da noi 

regolarmente consegnato alle altre biblioteche del territorio o a is�tuzioni scolas�che 

anche per scambi culturali con scolaresche provenien� da altre nazioni.

In risposta al Ministero per i beni librari che chiedeva proge� da predisporre per u�lizzare 

fondi del CIPE, la scrivente ha ideato ed inviato il proge�o “Dalla   storia della scri�ura alla 

scri�ura cinematografica”  da  realizzarsi  ai  fini della  prosecuzione  del Proge�o  

Mediateca  2000,  presso questa Biblioteca: ad oggi non sono state effe�uate scelte tra le 

inizia�ve presentate, dato che i finanziamen� di fa�o non sono ancora disponibili.

Ha inoltre tenuto una lezione presso il dipar�mento linguis�co dell'Università degli Studi di 

Basilicata nell'ambito del proge�o “Rete delle biblioteche arbereshe della Basilicata”, ha 

partecipato alla Conferenza stampa inde�a per presentare il proge�o della 

Bibliomediateca; ha presentao diversi libri e film. 
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 Ha partecipato con una relazione al Convegno di Sasso Castalda dedicato a Don Giuseppe 

De Luca; al Convegno dedicato al Prof. Arcomanno e svoltosi in Biblioteca; al Convegno "La 

rete della memoria:   gli   archivi   locali   tra   emergenze   e   valorizzazione",   in   

occasione   dell'inaugurazione dell'Archivio storico dell'Ente; presso il Museo Nazionale D. 

Adamesteanu alla presentazione del libro del prof. Pastore "Il Planetario di Archimede 

ritrovato; - La Brocche�a Pitagorica di Ripacandida"; al Convegno “De Luca e Manzù: pietà 

e arte nel '900 italiano”; alla presentazione del libro di Valente a Matera presso la 

Mediateca Provinciale; al Convegno svoltosi a Satriano e dedicato al Brigantaggio;  al 

Convegno dedicato a Antonio de Bonis a Pietragalla;  al Convegno svoltosi ad Alife e 

dedicato al Prof. Borraro, già dire�ore della Biblioteca Provinciale di Potenza negli anni 

1967-1973; ed al Convegno “Caro sindaco parliamo di Biblioteche, svoltosi a Matera. 

Ha contribuito  al catalogo della mostra  delle  Regioni, Basilicata  i luoghi della narrazione,  

con un proprio scri�o dal �tolo I giornali tra cronaca e storia; con il saggio dedicato a 

L'agosto lucano del 1860 nelle cronache dell'epoca, al volume pubblicato dal Comune di 

Corleto Per�cara ed un ar�colo su un giornale lucano dal �tolo Libri e giornali da sempre al 

servizio della cultura. Un altro saggio è stato inserito nel volume Statuta universitas terrae 

Oppidi, presentato al premio Basilicata.

Aggiornamento e valorizzazione del personale

La so�oscri�a ha favorito la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento, 

nonostante il numero ristre�o delle unità in servizio. Dallo scorso anno sono sta� 

assegna� in Biblioteca due lavoratori perce�ori del tra�amento di mobilità.

I corsi segui� dal personale, in totale 160 gg. 33 presenze, sono sta� nel de�aglio:

Nuova procedura informa�ca per ges�one bilancio finanziario,  Protocollo informa�co,  

Redazione degli a� amministra�vi,  La sicurezza sui luoghi di lavoro, giornate forma�ve 

rela�ve agli adempimen� della pubblicazione dei procedimen� di spesa, (ai sensi e per gli 

effe� di cui all'art.18 del D.L. 22 giugno 2012 n.83, conver�to nella Legge n.134 del 7 

agosto 2012): tu� organizza� dall'Ente.

Corso Internet Social Point, U�lizzo programma Sebina Open Library e successivo 

aggiornamento Sebina Open Library per la Ges�one catalogo in SOL e per la Ges�one 

anagrafe uten�  e circolazione documen�, organizza� dalla Regione Basilicata;

Corsi su Sebina you,  Reicat, Nuovo sogge�ario, sulla Biblioteca e sul Reference in digitale, 

in collaborazione con l'AIB e svol�si anche presso la nostra Biblioteca o a Matera; giornate 

dedicate all’euro proge�azione,  alle nuove stru�ure della conoscenza e agli open access, il 

Congresso nazionale “Il futuro in biblioteca, la biblioteca del futuro”, svol�si a Roma, il 

Congresso Internazionale dell'IFLA, a Milano. 
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Sempre a Milano ha partecipato a  complessive  15  giornate:  di  formazione  manageriale  

affidate  alla Bocconi dall'Ente e svoltesi a Potenza, al corso Conservazione preven�va in 

biblioteca presso il BAICR Sistema  Cultura  a  Roma,  al  75°Congresso  Internazionale  

dell'IFLA  (General  Conference  & Council dell'Interna�onal Federa�on of Library 

Associa�on and Ins�tu�ons) svoltosi a Milano, alle giornate di formazione  rela�ve  alla  

P.A.  organizzate  dall'Ente,  ancora  a  Milano  in  occasione  delle  giornate dedicate agli 

Sta� generali dei professionis� del patrimonio culturale – Archivi, biblioteche e musei: 

agenda  per  un  futuro  sostenibile,  ricevendo  il  �tolo  di  socio  d'oro  dall'Associazione  

Italiana Biblioteche.

Sicurezza sul luogo del lavoro

In stre�a  correlazione  con il documento di valutazione  dei rischi rela�vo  alle mansioni 

lavora�ve dell'Ufficio Biblioteca predisposto dal RSP, concordato con la scrivente e che 

aggiorna quello precedentemente s�lato, è stato consegnato a tu� i dipenden� assegna� 

alla Biblioteca un opuscolo aggiornato rela�vo alle procedure di sicurezza che gli stessi  si 

sono impegna� a rispe�are, firmando l'apposito  modulo  conservato  poi  agli  a�.  I  

disposi�vi  individuali  di protezione,  da  anni  sono  a disposizione in sede secondo 

necessità. Inoltre è aggiornato il materiale in dotazione delle casse�e di pronto soccorso. 

E' stata eseguita anche una prova di evacuazione dell'intero edificio.

Tu�o il personale è stato so�oposto a periodiche visite mediche e si è proceduto alla 

nomina del preposto e degli adde� alla sicurezza, con�nuando nell'azione di 

aggiornamento in materia di tu�o il personale, la cui formazione a riguardo è iniziata fin 

dal 2003.

Informazione e Trasparenza

Si è lavorato per rendere visibile una maggiore quan�tà del patrimonio della Biblioteca, 

inserendo archivi  digitali,  le a�vità,  i procedimen�  con indicazione  dei responsabili  e 

dei tempi previs�, impegni di spesa, moduli ecc., per arricchire il sito dell'Ente di 

informazioni u�li all'utenza, anche se è superfluo so�olineare che la necessità vera è 

quella di poter disporre di un portale, nella home page  della   Provincia,   che   alimentato   

dire�amente   dalla   Biblioteca   possa   fornire   tu�e   le informazioni, la Carta dei Servizi, 

i da�, la sua storia, le no�zie rela�ve alle inizia�ve, in modo da presentare la stessa 

Biblioteca in maniera più amichevole e facilitata.
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Si é altresì pubblicizzato sul sito del Ministero per i Beni e le A�vità culturali, in occasione 

delle giornate per la valorizzazione del patrimonio: l'inizia�va "La rete della memoria: gli 

archivi locali tra emergenze e valorizzazione"; la mostra “Percorsi documentari: 150 anni di 

carte e documen�”; il Convegno “Il sistema viario e territoriale come motore di sviluppo e 

la presentazione del libro di P. Scioscia “Per vie…dall'Unità d'Italia ai giorni nostri” e sul sito 

della Regione Basilicata e sulla stampa locale ogni altra inizia�va svolta nella sala 

mul�mediale della Biblioteca. 

A tu�o quanto posto in essere dalla so�oscri�a  per organizzare ogni evento, l'a�vità 

rela�va all'invio per posta ele�ronica degli invi� rela�vi alle diverse inizia�ve, con notevole 

risparmio sulle spese di spedizione, i conta� ed i messaggi che arrivano via e-mail con 

richieste di pres�to o di informazioni bibliografiche, a parte quelle che pervengono 

regolarmente per posta o telefono, si aggiunge  tra  l'altro  la  consulenza  garan�ta  di  

persona  agli  uten�,  l'assistenza  fornita  anche  a colleghi di altre biblioteche, non solo 

lucane, per il loro lavoro di catalogazione anche da parte del personale che provvede ad un 

proprio aggiornamento con�nuo, al controllo costante del funzionamento di impian�, 

a�rezzature, spazi, arredi ed è tenuto a garan�re la reperibilità per il sistema di rilevazione 

fur� e incendi.

Sono sta� nomina� gli incarica� del tra�amento dei da�, come previsto dal Codice in 

materia di da� personali nonché i responsabili di altri procedimen�.

La Biblioteca ha partecipato inoltre a indagini sta�s�che predisposte dall'ISTAT, dall'AIB, 

dall'UPI, da agenzie internazionali, dal Centro per il libro e la le�ura d'intesa con l'Anci, il 

Ministero ecc.

Per consen�re all' Ente ulteriori risparmi, nel periodo es�vo in cui la Biblioteca è chiusa al 

pubblico di pomeriggio, abbiamo accorpato i rientri evitando che la guardia giurata 

prestasse servizio dalle 14,00 alle 16,00, essendo noi presen�.

Inoltre  insieme  col Dire�ore  Generale  la scrivente  ha negoziato  il prezzo  del fi�o dei 

locali di proprietà della di�a Maggio, ove è allocato il deposito della Biblioteca, o�enendo 

lo sconto del 50% e nell'annuale ricognizione dei residui ha recuperato qualsiasi ulteriore 

risorsa, per garan�re un minimo di funzionamento della stru�ura considerate le scarse 

risorse assegnate nel corso degli anni.

Con tempes�vità e decisione sono sta� affronta� gli imprevis� incontra� durante le a�vità 

programmate, in base agli ambi� di a�vità e alle responsabilità assegnate, non solo alla 

P.O., e grazie alle capacità dei singoli, che hanno sopperito alla cronica assenza di 

personale, sopra�u�o quello qualificato. Un lavoro con�nuo e costante portato avan� con 

professionalità e che, sopra�u�o per il lavoro di reference, ha consen�to di registrare 

con�nui apprezzamen� da parte dell'utenza (alcuni espressi anche per e-mail).
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(I da� riporta� sono arrotonda�) 

Ÿ Volumi cataloga� 20.000, �toli 34.000,

Ÿ Inventaria� 10.000

Ÿ Presenze in sede: 10.000

Ÿ Consultazioni postazioni collegamen� Internet: 2.000

Ÿ Pres��: 1.000

Ÿ Riproduzioni digitali: 600 documen�, 10.000 pagine, 115.000 (Proge�o Emerografia) 

Ÿ Fotocopie: 15.000
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Delega Asse�o del Territorio e Pianificazione Territoriale:
Presidente della Giunta Piero Lacorazza

Delega Protezione  Civile: Assessore Francesco  Pietrantuono
Delega Ambiente e Proge�o Vie Blu: Assessore Avv. Massimo Macchia

Responsabilità di Direzione a�estata al Dirigente: Ing. Alessandro A�olico
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1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Nel corso del mandato amministra�vo 2009-2014 si sono portate avan� diverse inizia�ve 

finalizzate alla conclusione del processo pianificatorio di competenza provinciale.

La Pianificazione Territoriale rappresenta il vero elemento di svolta per la nostra regione nei 

prossimi anni, perché solo con una definizione ordinata e partecipata di azioni e priorità si può 

restringere la forbice, ancora troppo larga, tra risorse disponibili a livello territoriale ed obie�vi 

raggiun�.

L'esperienza finora svolta e le azioni già messe in campo dalla Provincia in questo mandato di 

governo provinciale consentono di delineare ancor meglio il ruolo di protagonismo costru�vo che 

la Provincia intende esercitare nel se�ore della programmazione e sviluppo territoriale ed i 

contenu� degli strumen� di programmazione e pianificazione di cui la stessa si è dotata. In 

par�colare, il Piano Stru�urale Provinciale, come meglio definito nel seguito, e il Sistema 

Informa�vo Territoriale, strumento provinciale di innovazione programma�ca ed organizza�va che 

lavorerà in stre�a connessione con l'Ufficio Pianificazione, Forestazione e Protezione Civile a sua 

volta deputato alla raccolta ed elaborazione dei da� territoriali ed alla definizione ed a�uazione 

delle strategie di governo e tutela del territorio.

Nel 2013 l'Ufficio ha completato il processo di pianificazione di redazione del Piano Stru�urale 

Provinciale (PSP) con valenza strategica, fase avviata con la so�oscrizione di uno specifico 

protocollo d'intesa tra Provincia di Potenza e Regione Basilicata, avvenuta nell'O�obre 2007 e, 

successivamente, cara�erizzata dalla infrastru�urazione di base dell'Ufficio di Piano, con 

l'assegnazione di nuove unità di personale tecnico, e del SIT provinciale, con il quale l'Ufficio è 

costantemente interfacciato per l'elaborazione dei da� finalizza� alla pianificazione territoriale. 

In con�nuità con le annualità preceden�, a par�re il 2014 l'Ufficio sarà principalmente impegnato 

nella fase a�ua�va  del Piano Stru�urale Provinciale (PSP) approvato con Delibera di Consiglio 

Provinciale n.56 del 27.11.2013 a seguito di un lungo e complesso iter procedimentale che ha visto 

essenzialmente le seguen� fasi:

• Definizione della Piano Stru�urale Provinciale quale obie�vo strategico e primario per il 

mandato amministra�vo 2009-2014;

• prosecuzione del percorso di redazione e condivisione degli aspe� norma�vi e proge�uali con 

i diversi ambi� territoriali individua�; a tal fine, in par�colare, è stato a�vato un ciclo di 

assemblee territoriali “Abitare Europa 2020”, propedeu�co alla redazione finale del PSP con il 

seguente calendario:

 Lauria: martedì 2 aprile 2013;

 Montemurro: mercoledì 3 aprile 2013;

 Potenza: venerdì 5 aprile 2013;

 Melfi: lunedì 8 aprile 2013;

• Svolgimento di diversi incontri del gruppo di lavoro interis�tuzionale, definito con Protocollo di 

Intesa del 29/10/2007, e composto da rappresentan� dell'Ufficio di Piano e del Dipar�mento 

Ambiente e Territorio della Regione Basilicata;

2009 - 2014

Ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile
241



2009 - 2014

242

• completamento del PSP, del Rapporto Ambientale e di tu�a la documentazione richiesta ai 

sensi della L.R. n.23/1999;

• a�vazione del processo di consultazione pubblica sulla VAS al PSP, ai sensi dell'art. 14 del D. 

L.vo 152/2006 - Parte II - e ss.sm.ii.;

• conclusione della procedura di VAS al PSP con l'espressione di giudizio favorevole di 

compa�bilità ambientale, con prescrizioni;

• convocazione ed espletamento della Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art.25 della L.R. 

n.23/1999, con la partecipazione degli En� territorialmente e/o se�orialmente interessa�:

 Regione Basilicata;

 ADB Interregionale della Basilicata;

 ADB Campania Sud ed Interregionale del Bacino Idrografico del Fiume Sele;

 ADB Interregionale della Puglia;

 ADB Interregionale della Calabria;

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggis�ci della Basilicata;

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata;

 Soprintendenza per i Beni Archite�onici e Paesaggis�ci della Basilicata;

 Ente Parco Nazionale del Pollino;

 Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese;

 Ente Parco Regionale Gallipoli – Cognato;

• la Conferenza di Pianificazione ha autorizzato la Provincia di Potenza all'adozione del Piano;

• so�oscrizione tra l'Autorità Procedente (Provincia di Potenza) e l'Autorità Competente (Ufficio 

Compa�bilità Ambientale della Regione Basilicata) del “Verbale conclusivo del Procedimento 

VAS”;

• Adozione degli elabora� di piano avvenuta con deliberazione di consiglio Provinciale n.38 

dell'11.09.2013;

• Espletamento della procedura di pubblicazione per osservazioni;

• Approvazione del piano avvenuta con deliberazione di consiglio Provinciale n.56 del 

27.11.2013.

Il Piano Stru�urale è inteso come strumento/processo per l'a�uazione di strategie concertate, che 

mira a realizzare gli enuncia� programma�ci (ipotesi, percorsi, rappor� di finanziamento, strategie 

e interven�) per abba�ere le deficienze e le problema�che del territorio. 

Il PSP che la Provincia di Potenza è un documento di programmazione che afferma il proposito di 

guardare al territorio non più come luogo di vincoli di asse�o urbanis�co, ma come risorsa da 

u�lizzare nelle sue varie componen� materiali e umane. 
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A�raverso tale strumento, la Provincia intende contribuire alla definizione di un nuovo modello di 

governance territoriale, assecondando le vocazioni dei territori e ridefinendo in maniera organica 

e razionale la distribuzione ed erogazione dei propri servizi su ambi� territoriali di riferimento. Il 

PSP definisce un proprio modello di coordinamento territoriale di area vasta a servizio dei comuni, 

da esercitare oltre che sulle funzioni di propria competenza, anche su nuovi compi� e ruoli 

nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013. 

Tra i contenu� più meritevoli di citazione: 

Ÿ le poli�che territoriali: il territorio provinciale è stato suddiviso in qua�ro sub-ambi� 

strategici: Vulture, Poten�no, Val d'Agri, Pollino-Lagonegrese, per ciascuno dei quali, sulla 

scorta di de�agliate analisi dell'esistente e delle peculiarità del territorio, sono state 

definite le proposte di poli�che di sviluppo che potranno essere maggiormente delineate 

nella pianificazione stru�urale sub-provinciale;

Ÿ le poli�che energe�che: a corredo degli strumen� di pianificazione, sono state definite le 

principali poli�che energe�che che accompagnano il processo di pianificazione stru�urale 

sub-provinciale nell'intento del perseguimento degli obie�vi della strategia Europa 20-20-

20 e della sostenibilità ambientale, sviluppa� nel de�aglio nella sezione corrispondente alle 

poli�che energe�che;

Ÿ i rischi territoriali: ampia tra�azione è stata riservata alle poli�che di mi�gazione e/o di 

ada�amento ai rischi territoriali a corredo delle scelte pianificatorie a livello provinciale e 

sub-provinciale. Sono sta� tra�a� i maggiori rischi territoriali cara�erizzan� il territorio 

provinciale per ciascuno dei quali sono state forni� indirizzi per la mi�gazione da dover 

essere sviluppa� a livello di pianificazione sub-ordinata. Par�colare risalto è stato dato ai 

rischi emergen� nell'ambito delle poli�che globali: cambiamen� clima�ci, consumo ed 

impermeabilizzazione dei suoli etc, e, quale poli�ca di sviluppo specifica, al conce�o di 

sostenibilità è stato integrato nel processo pianificatorio il conce�o di resilienza, così come 

definita ed implementata dalle maggiori campagne di sensibilizzazione di livello 

internazionale (per esempio, la Campagna ONU 2010 “Rendere le Ci�à Resilien�”) alle 

quali la Provincia ha aderito esplicitamente come proprio obie�vo di governo strategico 

impegnandosi a fornire un contributo dire�o nell'ambito dello sviluppo del proprio 

territorio.

Tali poli�che sono ricomprese nella definizione di un nuovo modello di “governance” territoriale, 

definito “Abitare Basilicata” e rappresentato da una nuova concezione dell'abitare, una precisa 

idea di sviluppo locale, connessa alla riqualificazione della spesa pubblica e alla ricerca ed u�lizzo di 

risorse dedicate, oltre che da misure finanziarie comunitarie e nazionali, per concre�zzare quella 

transizione dalla seconda alla terza rivoluzione industriale per la quale la Basilicata può essere un 

laboratorio ideale. Il modello “Abitare Basilicata” nasce dalla considerazione che lo sviluppo futuro 

della Regione non può prescindere da un ampio programma di diffusione corre�a pianificazione 

del territorio che includa poli�che di efficientamento energe�co e della produzione di energia da 

fon� rinnovabili e di mi�gazione dei rischi territoriali e/o di ada�amento agli stessi. 
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2. POLITICHE ENERGETICHE

“La Basilicata è già leader nella green economy e il proge�o “Scuole ecologiche” della 

Provincia di Potenza rappresenta un esempio in Italia da esportare e da cui par�re per 

cominciare a costruire la nuova era”. Il riconoscimento arriva dall'economista statunitense 

Jeremy Ri�in che ha chiuso, con una Lec�o magistralis sulla “terza rivoluzione industriale”, 

la tre-giorni “Abitare il futuro. Sviluppo del Mezzogiorno e green economy” organizzata nel 

mese di novembre 2011.

Una nuova “coscienza della biosfera”, ovvero un nuovo modo di pensare che tenga conto 

dell'impronta ecologica di ogni singola azione, è essenziale per dar vita alla “terza 

rivoluzione industriale”, il cui avvento secondo Jeremy Ri�in non è più rinviabile. Per 

l'economista statunitense, carbone, petrolio, gas e uranio sono al tramonto e il futuro è 

nell'energia distribuita, prodo�a e diffusa da ampie re� orizzontali, s�le Internet. “Questa 

rivoluzione – ha affermato – può iniziare anche da subito e la Basilicata, per le sue risorse 

naturali, è candidata ad essere una regione leader verso un vero e proprio “rinascimento”, 

che produrrà anche occasioni di lavoro per i giovani e possibilità di business per le piccole 

e medie imprese. Tu�o questo se si indirizzeranno le risorse provenien� dalle royal�es del 

petrolio per finanziarie una svolta green e un approccio sostenibile allo sviluppo”.

Cinque i pilastri essenziali affinché ci si orien� in tale direzione: in primo luogo occorre 

portare le nuove energie sul piano della condivisione ed iniziare a parlare di energie 

condivise, ovvero accessibili a tu�. È necessario, poi, agire sull'edilizia facendo di ogni 

edificio in una piccola centrale energe�ca, per innalzare la produzione di ele�ricità e 

calore. La terza rivoluzione industriale passa anche a�raverso l'immagazzinamento 

dell'energia prodo�a in eccesso dotando le ci�à di sistemi di accumulo e di stoccaggio che 

prevedano l'integrazione dell'idrogeno e a�raverso re� intelligen� che consentano una 

produzione diffusa di energia. Ciò che infine perme�erà alla rivoluzione di compiersi sarà 

una rete di ricarica per veicoli ele�rici che, oltre a fornire energia, sia anche in grado di 

acce�arne dall'esterno.

Ormai siamo convin� che efficienza energe�ca, infrastru�ure e re� rappresentano l'unica 

via di uscita alla crisi del nostro Paese, in par�colare per il Mezzogiorno. La Basilicata può 

rappresentare un modello di transizione dalla seconda alla terza rivoluzione industriale, 

u�lizzando anche risorse straordinarie per finanziare un nuovo sistema di sviluppo 

sostenibile, che si fondi sul cosidde�o “internet dell'energia”.

La Provincia di Potenza crede davvero che la green economy possa creare sviluppo ed 

occupazione. Proprio per questa ragione, la Provincia di Potenza, con l'UPI, sta già 

lavorando al raggiungimento degli obie�vi di Europa 2020, a�raverso uno strumento 

importante, quale il Pa�o dei Sindaci. 
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 A�raverso il Pa�o dei Sindaci, che vede impegnata anche la Provincia di Potenza in proge� 

a coordinamento e sostegno dei Comuni per la produzione di energia alterna�va, si sta 

confermando il ruolo strategico che il sistema delle Province italiane sta giocando nella 

sfida per la sostenibilità ambientale, anche a�raverso un costru�vo dialogo finalizzato a 

reperire le risorse necessarie a dar concretezza agli obie�vi di risparmio e di efficienza 

energe�ca nell'edilizia pubblica.

Obie�vo questo che la Provincia di Potenza ha cominciato a realizzare con i 70 milioni di 

euro inves�� nel proge�o “Scuole ecologiche in scuole sicure”, premiato da Legambiente 

nazionale come miglior buona pra�ca 2011 e riconosciuto dallo stesso Ri�in come idea 

leader per un profondo processo di cambiamento.

La promozione delle energie da fon� rinnovabili è ormai una competenza di punta delle 

Province, che hanno avviato sui territori poli�che di sviluppo fortemente innova�ve, dalla 

installazione degli impian� fotovoltaici sugli edifici pubblici alla promozione dell'u�lizzo 

delle biomasse. 

Nell'ambito delle poli�che territoriali, quindi, il periodo di mandato 2009-2014 ha visto 

l'a�uazione di processi di sviluppo di tema�che energe�che a livello provinciale 

nell'ambito del PSP. In par�colare, sono state avviate azioni di poli�ca energe�ca 

inglobando le stesse, come annunciato innanzi, anche nell'ambito delle a�vità di 

pianificazione e copianificazione legate alla redazione del PSP (proposta di regolamen� 

edilizi ecosostenibili, etc.). Nello specifico, l'integrazione a livello provinciale delle 

strategie derivan� dal documento programma�co comunitario della strategia “Europa 

20-20-20” e di quelle derivan� dal Piano energe�co regionale e dalla s�pula di apposi� 

protocolli interis�tuzionali. 

La strategia che si intende a�uare prende le mosse dalle considerazioni che dalla 

concre�zzazione di ques� obie�vi, in un contesto a�uale fortemente cara�erizzato dalla 

crisi, si possono generare nuove traie�orie di sviluppo, incrociando le esigenze di imprese 

locali, nuove generazioni e giovani professionis�. Un ruolo di primo piano che la Provincia 

intende svolgere, chiamata dal Piano di Indirizzo energe�co ambientale regionale a 

coordinare i rappor� tra le società che investono in energia rinnovabile e i proge� di 

sviluppo locale di ciascun comune. Il ruolo che intende rives�re la Provincia è infa� quello 

della redazione e adozione di programmi di intervento per la promozione delle fon� 

rinnovabili e del risparmio energe�co. La Provincia, nello svolgimento di tale a�vità, 

intende coinvolgere i Comuni interessa� nelle procedure dire�e alla redazione ed 

adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fon� rinnovabili e del 

risparmio energe�co, agendo anche a�raverso il PSP. 
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La so�oscrizione del protocollo, infa�, offre una significa�va opportunità di allineare gli 

strumen� di pianificazione provinciali e di lavorare in sinergia per affrontare con successo 

la sfida culturale, ma sopra�u�o economica, che la poli�ca energe�ca presuppone, con un 

impa�o rilevante sulla capacità del nostro territorio di guardare al futuro.

Strategica per gli obie�vi che ci si è pos� in questo campo è la realizzazione del proge�o 

RENERGY “Regional Strategies for Energy Conscious Communi�es” (Strategie Regionali 

per le Comunità Energe�camente Consapevoli), rientrante nel programma INTERREG 

IVC di cui la Provincia di Potenza è capofila di un partenariato composto da 12 partners 

transnazionali (9 is�tuzioni locali e 3 is�tuzioni ci ricerca). Il proge�o, avviato già dal 

gennaio 2012, avrà la durata di 3 anni (dicembre 2014) e si inquadra nel contesto della 

strategia dell'UE per la compe��vità, l'efficienza e la sicurezza energe�ca (Energia 2020). 

Il proge�o si propone di migliorare, per mezzo di una intensa cooperazione 

interregionale, l'efficacia delle poli�che di sviluppo regionali e locali nell'ambito della 

sostenibilità energe�ca in risposta alle conseguenze nega�ve della crisi economica e del 

cambiamento clima�co, trasformando le comunità urbane da consumatori a produ�ori di 

energia, con par�colare riferimento agli obie�vi del Pa�o dei Sindaci. 
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RENERGY focalizza l'a�vità sul miglioramento della cooperazione tra decisori poli�ci, 

stakeholders e comunità locali con l'obie�vo di incrementare l'efficienza energe�ca, 

favorire comportamen� energe�camente sostenibili, ed o�mizzare la produzione di 

energia a scala locale anche a�raverso la cooperazione tra produ�ori locali e regionali di 

energia. Nell'a�uazione dello stesso è previsto lo sviluppo di modalità di cooperazione 

stru�urata i cui risulta� confluiranno in fasi predefinite nel processo decisionale, per 

assicurare il recepimento delle diverse istanze e contribuire ad un processo ciclico di 

miglioramento delle poli�che energe�che. I risulta� del proge�o, le informazioni raccolte 

e le esperienze maturate sono inserite nell'ambito del processo di pianificazione 

territoriale del PSP, integrando uno dei suoi pilastri principali delle poli�che territoriali.

Altro proge�o, candidato nel corso del 2012 e giunto ad approvazione ad inizio 2013 è il 

Proge�o di Inizia�va Regionale “REMIDA”, acronimo di “smaRt Energy chains and 

coMmunI�es in the meD Area”, coordinato dalla Provincia di Gorizia (capofila) nell'ambito 

del Programma Opera�vo MED, unitamente ad altri 9 partner appartenen� a Sta� 

membri dell'UE o di prossimo accesso all'UE, tra cui la Provincia di Potenza che, nello 

specifico, ha contribuito allo sviluppo di una propria proposta di cooperazione. 
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Il proge�o REMIDA, candidato nell'ambito del programma comunitario MED, Priorità-

Obie�vo 2-2, Asse 2: Protezione dell'Ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale, 

Obie�vo 2.2: Promozione delle Risorse Energe�che Rinnovabili e miglioramento 

dell'Efficienza Energe�ca, si propone di testare e implementare nuovi schemi di 

partenariato pubblico-privato per incoraggiare la domanda per l'Efficienza Energe�ca (EE) 

e di Energie Rinnovabili (RES) e lo sviluppo di filiere energe�che e comunità intelligen� 

(SMART). Per raggiungere ques� obie�vi, REMIDA iden�fica metodi e strategie, analisi 

ed esperienze di scambi sulle ci�à intelligen�, costruisce capacità sui temi di EE e RES e 

sviluppa a�vità pilota, aven� la dimensione transnazionale come elemento chiave nello 

sviluppo dell'azione.

Il Proge�o REMIDA, come obie�vo specifico, mira a migliorare l'Efficienza Energe�ca e 

l'uso fon� rinnovabili nelle ci�à del Mediterraneo a�raverso la creazione di filiere 

energe�che e comunità intelligen� ed il rafforzamento delle poli�che e delle strategie 

energe�che locali. Il piano di azione per lo sviluppo dell'energia sostenibile (SEAP) 

rappresenta lo strumento strategico e la condizione quadro necessari a favorire la 

transizione verso le "Ci�à Energe�camente Intelligen�" (Smart Energy Ci�es). Il processo 

di transizione sarà a�vato e sostenuto da nuovi partenaria� pubblico-priva�  che 

rappresentano un elemento fondamentale delle comunità energe�che intelligen� e delle 

filiere. L'iden�ficazione e la definizione dei partenaria� beneficerà delle capacità e 

competenze complementari all'interno del partenariato e della dimensione 

transnazionale delle a�vità.
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3. MUSEO DI STORIA NATURALE DEL VULTURE 

 Il mandato amministra�vo ha visto altresì il completamento dell'importante azione di 

valorizzazione dell'offerta culturale del Museo di storia Naturale del Vulture e dell'intero 

comprensorio strategico di Mon�cchio ad esso annesso, avviato già dal 2011.

Il proge�o implementato, denominato “Cultura, educazione e intra�enimento: 

ampliamento dell'offerta del Museo di Storia Naturale del Vulture di Mon�cchio”, ogge�o 

di specifico finanziamento da parte della Regione Basilicata, ha visto la realizzazione di 

specifiche azioni is�tuzionali finalizzate al riconoscimento ufficiale del Museo alla stregua 

della norma�va vigente e l'inserimento dello stesso nei circui� nazionali e internazionali 

dedica�. In par�colare: 

-  edi�ng di pubblicazioni: redazione di tes�, ricerca iconografica, etc.;

- schede di sala: redazione dei tes� ed edi�ng;

- realizzazione di inventari informa�zza� ed e�che�atura delle collezioni;

- sito web e strumentazioni intera�ve: preparazione dei contenu� (tes� ed 

immagini) ed alles�mento degli spazi des�na� ad educare ed intra�enere;

- pannellature: redazione dei tes� da inserire in nuovi pannelli rela�vi ai percorsi 

esposi�vi del museo e completamento dei tema�smi già presen� all'interno del 

Museo;

- realizzazione di convegni, conferenze ed altre a�vità divulga�ve;

- a�vità dida�che rivolte a studen� delle scuole di ogni ordine e grado e 

produzione del rela�vo materiale dida�co;

- avvio dell'individuazione delle relazioni u�li al fine della collocazione del museo in 

un contesto sovra regionale, mediante aggregazione a re� di musei scien�fici;

- a�uazione di azioni di promozione dell'immagine del Museo tramite azioni di 

pubblicizzazione della stru�ura museale;

- esplorazione della possibilità di instaurare rappor� di partnership e collaborazione 

con Musei nazionali ed internazionali;

- redazione di programmi scien�fico-dida�ci per le a�vità divulga�ve del museo 

des�nate al pubblico;

- a�uazione di un proge�o di comunicazione grafica is�tuzionale e realizzazione 

materiale pubblicitario;

-  realizzazione di specifiche applicazioni so�ware mul�mediali che integrino 

l'offerta museale;

-  completamento e miglioramento dell'impian�s�ca ele�rica mediante fornitura ed 

installazione di corpi illuminan�, led, fare� e la redazione di verifiche impianto di 

terra e misure di protezione differenziale da eseguire sui quadri ele�rici con 

strumentazione dedicata;
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L'inaugurazione del Museo è avvenuta il 26 se�embre 2013 ed ha visto la partecipazione di 
importan� tes�monial di livello nazionale ed internazionale che hanno apprezzato il valore 
dell'offerta museale e incoraggiato l'amministrazione a procedere in tale senso per il 
futuro.
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-  miglioramento ed integrazione degli arredi e della sicurezza dell'intero involucro.
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4. PROTEZIONE CIVILE

Il mandato amministra�vo 2009-2014 ha visto l'Ufficio Protezione Civile principalmente 

impegnato nello svolgimento delle azioni di competenza finalizzate alla seguente macro-

a�vità: Sviluppo delle poli�che di tutela ambientale ed adeguamento della ges�one delle 

risorse ambientali e naturali.

Tra le varie azioni messe in campo e descri�e nella relazioni programma�che annuali, si 

citano in par�colare le a�vità di organizzazione del Sistema di Protezione Civile 

provinciale e la partecipazione nella ges�one delle emergenze a livello locale e nazionale, 

quali:

· Emergenza del terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009: In data 06 aprile, alle ore 

3:32 (ora italiana) si è verificato un terremoto di Magnitudo 5.8 (Magnitudo Richter) 

(6.2 Mw = magnitudo momento) nella zona dell'Aquilano. Fin da subito si è notato 

che l'evento in ques�one, per la par�colari cara�eris�che che lo contraddis�ngue 

per l'estensione della zona interessata ed en�tà dei danni in termini di edifici, 

persone e cose, aveva le cara�eris�che di un'emergenza di livello nazionale, come è 

stata poi dichiarata degli organi nazionali competen�. La Provincia, sebbene non 

interessata territorialmente dall'evento, nello spirito della collaborazione 

interis�tuzionale finalizzata al funzionamento del sistema Nazionale di Protezione 

Civile, come previsto anche dal proprio vigente Piano provinciale di Protezione 

Civile, ha prontamente comunicato, con nota n. 13975 del 06.04.2009, agli organi 

competen� (Dipar�mento Nazionale di Protezione Civile, Regione Basilicata e 

Prefe�ura):

- la propria disponibilità immediata a partecipare sia alle a�vità opera�ve di 

soccorso che di coordinamento post-emergenza con propri mezzi, uomini e, in 

par�colare, tecnici, nel rispe�o del coordinamento generale individuato sul 

luogo dell'evento;

- la pronta disponibilità, in par�colare, anche di strumentazioni di misura 

(Accelerometri del �po Kinemetrics serie Altus) della propria RAPP (Rete 

Accelerometrica Provinciale) per il monitoraggio in con�nuo dell'a�vità 

sismica post-evento;

- ha informato, altresì, dell'avvio della raccolta di parte delle dichiarazioni di 

disponibilità di mezzi, uomini, e beni di prima necessità, provenien� dal 

territorio di competenza (volontariato, ci�adini, etc.), restando in a�esa di 

indicazioni da parte dei cita� organi superiori sulle modalità di trasferimento 

delle stesse sui luoghi dell'evento.
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A seguito di tanto, nella tarda ma�nata dello stesso 06 aprile, il Dipar�mento 

Nazionale (DPC) ha richiesto l'invio di alcune delle strumentazioni di misura della 

Rete Accelerometrica Provinciale. Alle ore 20.00 circa dello stesso 06 aprile, il 

Centro Funzionale della Regione Abruzzo deputato alla ges�one in loco 

dell'emergenza, ha rivolto a questa Provincia esplicita richiesta di disponibilità 

all'invio immediato di: acqua potabile in bo�glie, coperte, generi alimentari di 

prima necessità (non deperibili), viveri, per la distribuzione alla popolazione 

colpita per il tramite, in par�colare, delle stru�ure opera�ve di soccorso 

impegnate nella somministrazione dei generi di conforto, disponibilità 

prontamente accordata da questa Amministrazione. Con nota in data 09 aprile, il 

Dipar�mento Nazionale della Protezione Civile (DPC) ha avanzato formale 

richiesta alla Provincia di collaborazione nelle a�vità di monitoraggio 

strumentale degli edifici strategici interessa� da sisma. Le a�vità svolte sono 

state descri�e ai preceden� pun�.

Ÿ Emergenza sciame sismico e sisma Pollino. Sciame sismico del Pollino, a�vità iniziata 

a termine 2011 in base alle segnalazioni ricevute dalla SOP provinciale. L'a�vazione 

della Stru�ura Provinciale ed il successivo coinvolgimento is�tuzionale di Regione e 

Prefe�ura hanno permesso la messa in campo di una intensa a�vità di cooperazione, 

coordinata dal DPC, che ha visto coinvol� tu� gli en�/is�tuzioni presen� su territorio 

e che porterà alla sperimentazione di metodologie innova�ve e calibrate al territorio 

in esame da ado�arsi nella pianificazione comunale. 
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A seguito di tanto, in par�colare nel corso del 2012 la provincia è stata impegnata in 

molteplici a�vità, suddivise in gruppi di lavoro tema�ci, che avevano lo scopo di procedere 

ad un aggiornamento della pianificazione locale in tema di emergenza e di 

previsione/prevenzione rischi ed a ge�are le basi di una pianificazione nazionale a 

completamento del lavoro che il DPC aveva condo�o nel corso del 2011 con la regione 

Calabria. L'a�vità ha portato alla realizzazione nel mese di dicembre 2012 di una 

esercitazione nazionale, con il supporto del DPC, nella quale la Provincia, oltre a garan�re 

l'a�vazione delle componen� e delle azioni di propri competenza, ha curato la redazione 

del “documento di impianto provinciale” che è stato u�lizzato per cara�erizzare le varie 

fasi della stessa esercitazione. Il documento è stato considerato dallo stesso DPC un 

importante passo evolu�vo della pianificazione di livello provinciale in Basilicata.
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· Emergenza Emilia Romagna. La protezione Civile provinciale è stata impegnata anche 

nelle a�vità di soccorso alle aree colpite dal terremoto dell'Emilia Romagna del 

maggio 2012, in par�colare per lo svolgimento delle seguen� a�vità.

- Coordinamento del personale provinciale impiegato nelle verifiche tecniche di 

agibilità degli edifici, a�vità coordinata a livello regionale dalla Regione;

- Censimento danni e costruzione del quadro di danneggiamento degli edifici, 

delle stru�ure e del tessuto sociale, ai fini del trasferimento delle esperienze e 

dell'aggiornamento delle conoscenze;

- A�vità di cooperazione interis�tuzionale con il territorio coinvolto.

Ÿ  Emergenze Neve. Eccezionali precipitazioni nevose che hanno visto l'a�vazione del 

CCS in Prefe�ura al quale ha preso parte a�va la stru�ura di Protezione Civile 

Provinciale nel ruolo previsto dal vigente piano provinciale;

Ÿ  Emergenze varie: Riscontro e supporto alla numerose segnalazioni di soccorso 

provenien� in SOP (n.verde) e riguardan� il territorio provinciale (frane, alluvioni, 

incendi, etc.). A tal fine è stato is�tuzionalizzato un servizio di reperibilità funzionante 

ininterro�amente che prevede il coinvolgimento del personale tecnico dell'Ufficio.

A completamento delle a�vità di integrazione della consapevolezza dei rischi territoriali 

nella ges�one del territorio, si cita in par�colare l'avvio di specifiche azioni tese 

all'implementazione del requisito di resilienza delle comunità nell'ambito del territorio 

provinciale. La “Resilienza” è la capacità di un sistema di ridurre, prevenire, an�cipare, 

assorbire e ada�arsi, o recuperare dagli effe� di un evento calamitoso in modo 

tempes�vo ed efficiente. Il conce�o di resilienza include il perseguimento di obie�vi di 

tutela, recupero, o miglioramento delle essenziali funzioni e delle stru�ure del sistema. 
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La resilienza è vista come un risultato comune che integra poli�che di riduzione della 

povertà, riduzione del rischio di calamità, mezzi di sussistenza sostenibili ed ada�amento 

ai cambiamen� clima�ci come azioni integra�ve allo sviluppo sostenibile. 

La proposta di sviluppare questo tema scaturisce da quanto già promosso a livello 

internazionale, in par�colare dalle Nazioni Unite. Nel 2005, infa�, in occasione della 

Conferenza Mondiale sulla Riduzione dei Disastri tenutasi a Kobe Hyogo (Giappone), 168 

Sta� hanno ado�ato il “Quadro d'Azione di Hyogo 2005-2015: costruire la capacità di 

ripresa di nazioni e comunità dai disastri” (HFA), con l'obie�vo primario di o�enere una 

sostanziale riduzione del rischio di disastri a livello globale. Il Hyogo Framework fornisce 

una guida poli�ca orientata all'azione basata su una comprensione globale dei rischi di 

catastrofe che derivano dalla vulnerabilità umana (vite umane e territorio antropizzato) ai 

rischi naturali. A tal fine, l'HFA 2005-2015, rilanciato dalle Nazione Unite (ONU) ed al quale 

l'Italia ha aderito, prevede che venga implementato nella nazioni aderen� il conce�o di 

resilienza ai disastri ambientali ed alle emergenze territoriali, nell'ambito di una strategia 

condivisa a livello internazionale e globale sulla riduzione dei disastri (UN-ISRD).

A questo tema si affianca un altro di notevole importanza a livello internazionale e 

comunitario: l'ada�amento ai Cambiamen� Clima�ci, la ges�one sostenibile e la messa in 

sicurezza del territorio.

Le azioni proposte sono state ogge�o di integrazione anche nel Piano Stru�urale 

Provinciale, quali parte fondamentale delle poli�che di mi�gazione dei rischi territoriali 

che la Provincia di Potenza intende ado�are negli strumen� di uso e governo del territorio, 

divenendo uno dei primi esempi di integrazione delle strategie internazionali e 

comunitarie anche a livello locale.

Le a�vità verranno condo�e anche mediante l'adesione della Provincia di Potenza a 

specifiche campagne promosse a livello nazionale/internazionale nelle quali la Provincia 

potrebbe svolgere un ruolo di facilitatore per il territorio di competenza.

La provincia ha aderito alla Campagna ONU “Rendere le Ci�à Resilien�”, anche mediante 

apposita Deliberazione di Consiglio Provinciale n.64 del 11.12.2013. A tale inizia�va si darà 

pieno contenuto nel corso del 2014. 

Le azioni conosci�ve in materia di protezione civile provinciale sono integrate anche dai 

risulta� derivan� dall'esecuzione dell'accordo s�pulato con l'Università della Basilicata e 

con il CNR sul monitoraggio del dissesto idrogeologico sul territorio provinciale, e che 

comprendono un de�agliato screening del grado di rischio a cui è esposto il sistema della 

viabilità provinciale e derivante sia da fenomeni franosi che da even� alluvionali.
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Le a�vità di pianificazione di Protezione Civile su descri�e e che si intendono estendere 

sul territorio provinciale sono di interesse strategico anche a livello nazionale 

rappresentando, di fa�o, un esempio di pianificazione di de�aglio unico in Italia.

Infine, si è completato l'iter di ufficializzazione della Rete Accelerometrica Provinciale 

mediante la condivisione delle a�vità di rilevamento e di ges�one delle informazioni da 

essa provenien� sia con la Regione che con il Servizio Sismico Nazionale del Dipar�mento 

della Protezione Civile che con gli altri En� interessa� (INGV, etc.). Allo scopo sarà reda�o 

apposito protocollo di intesa di condivisione e di collaborazione reciproca con i succita� 

en�.

5. FORESTAZIONE

Le a�vità che la Provincia promuove in materia di poli�che territoriali si intersecano, 

inoltre, naturalmente con le inizia�ve in materia di Forestazione.

Le principali azioni implementate nel corso del mandato amministra�vo 2009-2014 sono 

volte al compimento di quanto stabilito nelle Pianificazioni di Forestazione Triennali della 

Regione Basilicata. Nel rispe�o delle dire�ve e degli obie�vi dello stesso, l'Ufficio 

Forestazione della Provincia di Potenza ha curato la redazione dei Piani di Forestazione 

annuali, i cui lavori sono realizza� dapprima nei comuni “non montani” (Potenza, 

Montemilone, Lavello) e successivamente, con l'introduzione delle Aree Programma 

avvenuta nel 2011, nel solo comune di Potenza. Gli interven� previs� sono pianifica� oltre 

che secondo i principi selvicolturali evidenzia� dal Piano Regionale, tenendo conto anche 

delle opere forestali realizzate negli anni preceden�, privilegiando le aree con�gue per 

dare con�nuità ai lavori.

In par�colare, i lavori programma� riguardano azioni di Silvicoltura prote�va, la cui 

realizzazione mira a “promuovere a�vità forestali con prevalente funzione di controllo e 

manutenzione delle superfici boscate, garantendo un adeguato livello di sicurezza fisica 

del territorio, a�raverso il recupero di funzioni idrogeologiche dei sistemi naturali, 

forestali e delle a�vità agricole, sostenendo tra l'altro a�vità di protezione ecologica delle 

foreste e di controllo degli incendi boschivi in zone la cui funzione prote�va ed ecologica 

sia di interesse pubblico”.

I sudde� lavori di forestazione sono sta� esegui�, previa redazione ed approvazione di 

proge� esecu�vi, reda� per lo specifico anno in corso, con l'esclusivo impiego degli 

adde� al se�ore forestale recluta� dalle apposite graduatorie degli adde� al se�ore 

forestale per l'avviamento al lavoro e sono ges�� dalla Provincia di Potenza con l'u�lizzo 

della propria stru�ura tecnica. 
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Si citano in par�colare gli interven� di pulizia, spazi verdi delle contrade effe�ua� in 

par�colare nel comune di Potenza: 

Elenco contrade:

·  Sant' Antonio La Macchia:

· sede Croce Rossa, sfalcio d'erba lungo il percorso della processione del 13 giugno e 

ripulitura dell'area  dopo la festa, pulizia giardini Comunali, pulizia area an�stante la 

chiesa, pulizia c/o Comune di Potenza Sant'Antonio la Macchia;

· C/da Barrata: sfalcio d'erba della strada di accesso alla chiesa in occasione della festa 

patronale; ( intervento il 10.06.13)

· C/da Lavangone: nei pressi della chiesa Madonna delle Grazie: sfalcio d'erba lungo il 

percorso della processione del 07.07.2013 ;

· C/da San Luca Branca dal 07.08.2013 al 12.08.2013 , pulizia aree  nei pressi  della 

chiesa in occasione della festa  del 31 agosto al 1 se�embre 2013.

Elenco interven� in ci�à:

· Auditorium  ( Conservatorio Provinciale) – via Anzio;

· C/da Malvaccaro nei pressi del campo spor�vo;

· Cor�le sede Centrale della Provincia – P.zza M. Pagano

· Pulizia e sfalcio d'erba nei pressi della chiesa di San Francesco – Piazza M. Pagano;

· Pulizia giardino nei pressi della sede Provinciale – Piazza delle Regioni;

· Pulizia Fontana davan� alla sede Provinciale – Piazza delle Regioni;

· Pulizia aiuole del Museo Provinciale;

· Pinacoteca;

· Parco Baden Powell;

· Pinacoteca Provinciale;

· Covi degli Ardi�;

· AVIS 

Elenco interven� presso gli Is�tu� scolas�ci d'Istruzione superiore nel Comune di 

Potenza:

· I.T.C. “F.S.” Ni�” via Anzio;

· Liceo Scien�fico “G.Galilei” – via Sabbioneta;

· Is�tuto Magistrale via Zara;
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· I.T.G. De Lorenzo via Calabria;

· I.P.A.G.R. c/da Malvaccaro;

· I.P.C.”Racioppi – Flacone” via Anzio;

·  I.P.I.S.A..” Giorgi”- via Pola;

· Liceo Classico;

· I.T.C. “L.da Vinci” – (poggio tre Galli);

· I.T.C. “L. Da Vinci”- int. 11.06.13;

· Liceo linguis�co.

Alle a�vità di Forestazione si affiancano anche quelle cosidde�e di Taglio Boschi: sono 

regolarmente effe�ua� sopralluoghi di verifica per autorizzazioni al taglio di boschi, 

ubica� sul territorio di Potenza in assenza di Piani di Assestamento Forestali, di cui alla 

D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche, reda� ai sensi dell'art. 15 L.R. 42/98 dalla 

Regione Basilicata. 

 

6. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VERDE ED OPERE DI CIVILTA'

Lungo tu�a la durata del mandato amministra�vo 2009-2014 sono sta� programma� ed 

a�ua� interven� di riqualificazione territoriale e di mi�gazione del rischio idraulico. Si 

segnalano, in par�colare, quelli di manutenzione funzionale del verde pubblico nelle aree 

urbane, già a�ua� in maniera diffusa nel corso delle preceden� annualità, 

contestualmente a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde 

a�estate al patrimonio provinciale, esegui� con la duplice finalità di mi�gazione dei rischi 

naturali e di miglioramento della qualità urbana, ricorrendo in par�colare all'u�lizzo di 

risorse straordinarie rese disponibili per effe�o dell'imputazione contabile sugli 

stanziamen� di ges�one del proge�o Vie Blu e del Piano di Forestazione delle spese 

sostenute dire�amente dalla Provincia per l'a�uazione degli stessi proge�.

7. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN-POWELL

Nel corso del mandato amministra�vo 2009-2014 la Provincia di Potenza ha curato la 

realizzazione di diversi interven� di riqualificazione del parco Baden Powell: 

- proge�o generale degli interven� previs� nel Parco;

- realizzazione di aree a verde; 

- realizzazione di un percorso podis�co che perme�a l'espletamento d a�vità fisica e 

motoria;
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- sistemazione dell'area palco e dell'area circostante mediante la realizzazione di opere 

di verde urbano e di giardinaggio;

- sistemazione di un'area “riservata” all'espletamento di a�vità ludiche e di 

intra�enimento a cura della coopera�va incaricata della ges�one dell'intera area 

parco;

- sistemazione e riqualificazione dell'area già des�nata ai cani;

- realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione ad integrazione di quello 

esistente;

- realizzazione di un impianto di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza dei fruitori;

- installazione di elemen� di arredo urbano.

-   proge�azione e realizzazione di un chiosco prefabbricato in legno, collocato 

all'ingresso carrabile in via Angilla Vecchia, ed adibito ad accoglienza/a�esa degli 

scolari, punto ristori ed alle a�vità di supporto a cura della coopera�va che ges�sce 

l'intero parco.

Nel corso degli anni, si è inoltre assicurata la manutenzione del verde, ad integrazione della 

a�vità ordinariamente svolte dalla coopera�va assegnataria della ges�one dell'intera 

area parco.



8. PROGETTO “VIE BLU” DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDRAULICO

La Regione  Basilicata, per dar corso al miglioramento  della qualità  della vita sul territorio  

regionale  e considerando che l'ambiente è un importante elemento, un bene comune 

che va difeso e prote�o, ha proceduto sin dal 2007 a redigere un proge�o specifico 

denominato  “Vie Blu” che prevede, essenzialmente, la realizzazione di a�vità di 

manutenzione  del re�colo idrografico nonché di riduzione del rischio idrogeologico e di 

riqualificazione dei sistemi ambientali e paesis�ci.

Il proge�o prende le mosse dalla considerazione  che i fiumi della Basilicata cos�tuiscono  

un ecosistema par�colare ed importante da tutelare, salvaguardare e valorizzare non solo 

per gli aspe� naturale e paesaggis�ci, ma anche per quelli turis�ci e di sviluppo 

sostenibile del territorio. L'obie�vo generale del proge�o “Vie Blu”, di res�tuire  ai fiumi 

della Basilicata, con il contributo fondamentale  delle risorse umane, il proprio ruolo di 

risorsa naturale ed ambientale, viene perseguito a�raverso più obie�vi strategici:

− la mi�gazione del rischio idraulico;

− la riqualificazione stru�urale e funzionale della rete ecologica e dei sistemi 

ambientali;

− la tutela quali-quan�ta�va delle acque;

− la condivisione delle informazioni  e la diffusione della cultura dell'acqua.

Il proge�o si inserisce  corre�amente e coerentemente nel quadro programmatorio  

delineato  dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino rela�vo al deflusso minimo vitale e dal 

Piano I�co regionale, dei quali cos�tuisce, in maniera non defini�va, la concreta 

a�uazione sul territorio  al fine di preservare le risorse idriche e consen�re uno sviluppo 

sostenibile dell'ambiente.

I fiumi della Basilicata cos�tuiscono  un ecosistema par�colare ed importante da tutelare, 

salvaguardare e valorizzare  non  solo  per gli aspe�  naturalis�ci  e paesaggis�ci,  ma 

anche per quelli  turis�ci  e di  sviluppo sostenibile del territorio.  Questo patrimonio  può 

diventare  una cri�cità  a causa delle con�nue  situazioni  di emergenza, date da even� 

atmosferici sempre più  violen� in grado di creare ingen�  danni  alle popolazioni 

insediate.

Da queste considerazioni nascono le azioni previste dal Proge�o Vie Blu consisten�, 

essenzialmente, nella realizzazione  di  a�vità  di  manutenzione   del  re�colo  

idrografico,  con la  conseguente riduzione  del  rischio idrogeologico e riqualificazione del 

sistema territoriale (sia ambientale che paesis�co).
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La scarsa e, a volte,  totale  assenza di  manutenzione   dei  corsi  d'acqua  ha  come effe�o  

un'intensa proliferazione di vegetazione infestante ed incontrollata, rovi e fi� cespugli in 

alveo che, in alcuni casi, genera ostruzioni  sia diffuse che localizzate, causando 

innalzamen�  dei �ran� idrici e, conseguentemente,  il rischio di rovinose esondazioni.

Gli interven� interessano mol� tronchi  della rete fluviale provinciale, coincidente  anche 

con i corridoi ecologici  fluviali della Rete Ecologica Regionale, ed apportano notevoli 

benefici anche dal punto di vista della riqualificazione dei si�.

Nell'ambito delle lavorazioni,  un ruolo nodale lo occupa il  recupero funzionale  delle 

opere idrauliche esisten� ed il ripris�no  della officiosità  idraulica delle luci di 

a�raversamen�,  pon� e tombini,  in mol� casi pericolosamente ostrui� dalla vegetazione, 

da detri� ed altro materiale intrappolato nella stessa.

Gli interven� garan�scono il mantenimento  della funzionalità ecologica dell'ecosistema 

fiume e salvaguardano, ove possibile, la conservazione  dei consorzi  vegetali che 

colonizzano  in modo permanente gli habitat ripari.

Le azioni di manutenzione previste ed effe�uate, inoltre, apportano ulteriori rilevan� 

benefici indire�:

- a�uare, grazie all'impiego di personale qualificato massicciamente presente sul 

territorio, un costante monitoraggio delle situazioni così compromesse dal punto di 

vista del rischio idraulico, da non poter essere risolte  con la sola  rimozione  della  

vegetazione;  implementare   un programma censuario  di rilevamen� su tu�o il 

re�colo idrografico lavorato e su quello ogge�o di futuri interven�;

- riportare  alla piena fruizione  da parte della popolazione  delle zone contermini, con 

la conseguente ricostruzione dello stre�o e fecondo rapporto fiume-territorio-

uomo.

Le azioni  eseguite  consistono   in  interven�  finalizza�  al ripris�no  della  sezione  

dell'alveo,  al  fine  di consen�re  il normale  deflusso  delle acque, sia nei  periodi  ordinari  

sia nei  periodi  di piena,  con par�colare a�enzione alle sezioni di deflusso in 

corrispondenza  di pon�, viado� e a�raversamen�.

Le azioni di riqualificazione dei corsi d'acqua sono suddivise per se�ori di intervento:

- alveo,

- sponda e/o scarpata,

- per�nenza idraulica,

- isola o barra.
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In par�colare, sono previs�:

- interven� in alveo, comprenden�  il taglio di piante in stato vegeta�vo, di piante 

secche, in condizione di  instabilità,  in  via  di  deperimento,   e/o  in  fase  di  

sofferenza  vegeta�va;  la  rimozione   ed allontanamento   delle  piante   

abba�ute;  l'eliminazione  degli   arbus�   la  pulizia   dei   cespugli,   lo 

sradicamento delle ceppaie in vigore ed il ritombamento  delle buche derivan� 

dall'eliminazione delle ceppaie con materiale lapideo dell'alveo;

- interven� in sponda e/o scarpata, per�nenza idraulica e isola o barra, 

comprenden�  il taglio sele�vo di piante  in buono stato vegeta�vo,  taglio di 

piante  secche, in condizione  di instabilità, in via di deperimento, e/o  in fase di 

sofferenza vegeta�va; con la rimozione  ed allontanamento  delle piante abba�ute 

e con l'eliminazione arbus� e la pulizia dei cespugli. Per tu� gli interven�  sussiste il 

divieto di sradicamento ed abbruciamento delle ceppaie.

Nelle  aree SIC (Sito  di  Interesse Comunitario)  e ZPS (Zona di  Protezione   Speciale)  le  

lavorazioni prevedono il rispe�o  delle par�colari  disposizioni  norma�ve  

regolamentan�  tali aree, al fine  di  garan�re  la salvaguardia degli habitat delle specie 

vegetali e animali. Gli interven� prevedono un uso contenuto di mezzi, per non 

comprome�ere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali 

ripariali.

Si tra�a, quindi, di un proge�o che prevede azioni di miglioramento e riqualificazione da 

effe�uarsi  lungo le aste fluviali maggiormente  a rischio, favorendo la conne�vità  

ecologica, migliorando  la sicurezza territoriale e prevenendo i problemi  lega� 

all'abbandono che influiscono maggiormente sul territorio lucano.

Gli interven� di manutenzione possono diventare un'importan�ssima base 

conosci�va   per l'implementazione di strumen�  strategici integra� ed efficaci di 

governance territoriali mul�se�oriali per i corsi d'acqua. Infa�,  gli stessi, da un lato, 

consentono il completamento  ed il con�nuo aggiornamento  del quadro conosci�vo  

delle cri�cità dei corsi d'acqua, non solo legate al rischio  idraulico, ma anche alle future 

eventuali poli�che territoriali ed azioni di risanamento  e valorizzazione delle sponde 

fluviali e dei terreni contermini e di ripris�no delle aree dismesse in funzione  del 

rafforzamento e della ricostruzione  fiume-territorio.  
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Dall'altro, il bagaglio conosci�vo  di de�aglio che si sta acquisendo può consen�re lo 

sviluppo di programmi e di sistemi di azioni, per la piena condivisione delle informazioni e 

per la divulgazione delle stesse, sollecitando e perme�endo in un futuro prossimo  la 

piena partecipazione  dei ci�adini alle inizia�ve volte alla valorizzazione,  alla tutela e 

all'u�lizzo razionale delle risorse idriche. In tal modo, si pongono le basi per ipotesi di 

connessione  degli spazi aper�  degli  ambien�  fluviali, mediante  la  realizzazione  di  

percorsi  storico-ecologici  (green  infrastructures)  che consentano di percorrere i fiumi 

dalle sorgen�  al mare, in una rete verde che comprenda le fasce di per�nenza fluviale, le 

aree prote�e e i parchi  già esisten�  perseguendo l'obie�vo di realizzare una rete 

ecologica che sia polifunzionale, in grado di garan�re la conne�vità  di tu�e le specie 

viven�, compreso l'uomo.

8.1  ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE MESSE IN CAMPO PER LA SUA ATTUAZIONE

La Regione ha stabilito, con specifica Legge delega Regionale n.13 del 09/08/2007, che il 

proge�o venga a�uato da parte delle Province - già �tolari delle competenze in materia di 

forestazione,  difesa del suolo e del costruito, vincolo idrogeologico, protezione  civile (in 

par�colare, come a�vità di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico) - 

u�lizzando, ciascuna in rapporto all'intervento sul proprio territorio, lavoratori da 

reclutare nell'ambito di apposite Short-list dalla stessa predisposte. Il proge�o, della 

durata di 7 anni, a par�re dal 2007, a�nge  le risorse  finanziarie  necessarie  per la  sua 

a�uazione  dai fondi  europei  della programmazione comunitaria 2007-2013 e dalle 

risorse finanziarie regionali.

Ad oggi sono sta� esegui� sei stralci esecu�vi annuali e funzionali ciascuno dei quali ha 

visto, nonostante l'esiguo tempo a disposizione e personale ad esso dedicato 

(sostanzialmente da maggio a dicembre),  la messa in campo di molteplici azioni tecnico-

amministra�ve e ges�onali, delle quali si riporta un'estrema sintesi:

- A�vità  di  Organizzazione dell'intera  Stru�ura  di  �po  Aziendale  (SGA) per 

l'a�uazione  del proge�o, in par�colare:

· nomina dell'Ufficio di Project Management dell'intero proge�o;

· organizzazione  territoriale e ges�onale dell'intero  Sistema di �po  Aziendale ed 

individuazione funzionale delle figure deputate alla ges�one;

· assunzione  di circa 500 lavoratori (operai ed impiega�) ed a�vità di ges�one del 

personale  in applicazione del contra�o di categoria CCNL Adde�  al se�ore 

idraulico-forestale (emolumen�, ferie, permessi, aspe�a�ve, etc.);
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· relazioni interis�tuzionali (Regione) e sindacali per l'a�uazione degli accordi 

poli�co-is�tuzionali pre-proge�uali;

· relazioni sindacali e delegazione tra�ante per l'esecuzione del proge�o;

· individuazione,   organizzazione   e  parziale  infrastru�urazione   di  9  Basi  di   

Coordinamento Territoriale (Potenza, Atella, Baragiano, Tolve, Roccanova, 

Lagonegro, Lauria, Marsico Nuovo, Trecchina) + 2 sedie di Coordinamento  

Territoriale (Potenza e Senise);

· a�vità propedeu�ca  di aggiornamento ed informazione  sulle a�vità 

proge�uali e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

· cos�tuzione squadre opera�ve per l'organizzazione  dei can�eri (29 can�eri su 

tu�o il territorio provinciale);

· fornitura a�rezzature e DPI per l'esecuzione delle lavorazioni;

· individuazione  delle  principali  figure  deputate, nell'organizzazione  dei  

can�eri,  all'efficace  ed efficiente esecuzione delle lavorazioni: dire�ori dei 

lavori, tecnici di can�ere, capisquadra, adde� all'u�lizzo dei mezzi meccanici, 

etc.;

· effe�uazione delle lavorazioni;

· redazione   degli  elabora�  tecnici-economici   previs�  per  l'esecuzione   del  

proge�o  (varian�, rendicontazione, contabilità, etc.).

- A�vità di Organizzazione del Sistema  aziendale  di Ges�one  della Sicurezza  

sui Luoghi  di Lavoro (SGSL), proposto per garan�re, ai sensi del D.Lgs n.81/08, 

efficacia esimente della responsabilità dell'Ente Provincia nella ges�one 

dell'intero proge�o delegato, in par�colare:

· organizzazione territoriale e ges�onale dell'intero Sistema di Ges�one  della 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, da parte del Dirigente, ed individuazione 

funzionale delle figure deputate alla ges�one;

· nomina del Responsabile  del Servizio Prevenzione  e Protezione (RSPP);

· nomina della stru�ura di Medico Competente (MC);

· effe�uazione delle visite di idoneità alla  mansione  specifica nell'ambito del 

CCNL idraulico-forestale per tu� i lavoratori;

· avvio a�vità di sorveglianza sanitaria;

· individuazione e nomina dei Prepos�  alla sicurezza  sui luoghi di lavoro,  avvio 

e completamento formazione specifica prevista per legge;
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· individuazione  e  nomina   degli  Adde�   al   Servizio   Prevenzione   e   

Protezione   (ASPP),  avvio  e completamento formazione specifica prevista per 

legge;

· individuazione  dei  Rappresentan�  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza  (RLS), 

avvio  e completamento formazione specifica prevista per legge;

· individuazione  degli Adde� all'Evacuazione in ambien� confina� e formazione 

specifica prevista per legge;

· individuazione degli Adde� al Primo Soccorso e formazione specifica prevista 

per legge;

· redazione dei documen� di Valutazione dei Rischi (in più aggiornamen�);

· is�tuzione, tenuta ed aggiornamento dei registri infortuni e degli elenchi di 

distribuzione dei DPI;

-  A�vità di Organizzazione del Sistema di Ges�one Ambientale e della Qualità 

ed integrazione degli stessi con i sistemi di Ges�one Aziendale (SGA) e della 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL), a�vità proposte per garan�re l'efficace 

ed efficiente esecuzione delle previsioni proge�uali, in par�colare:

· individuazione del personale tecnico Adde�o all'applicazione dei Sistemi di 

Ges�one;

· disamina  delle varie procedure previste e da prevedere per l'esecuzione  delle 

lavorazioni, delle previsioni proge�uali e schema�zzazione delle stesse;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di ges�one del personale;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di lavorazioni e rendicontazione tecnica;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di logis�ca;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di coordinamento a�vità opera�ve e raccordo 

tecnico-funzionale delle basi di coordinamento territoriale;

· individuazione,  discussione  ed applicazione  delle procedure di per l'a�uazione  

delle previsioni proge�uali in tema di ambiente;

· individuazione del tecnico coordinatore dei procedimen� di �po Ambientale;

· esecuzione delle a�vità proceduralizzate;
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-  Ges�one delle a�vità di controllo interno/esterno e del contenzioso: 

Ÿ come è noto il proge�o VIE BLU è stato cara�erizzato da un elevato livello di 

contenzioso che ha visto la Provincia dire�amente coinvolta in procedimen� complessi 

e dispendiosi in termini di risorse umane e di tempi. 

In ogni annualità, i lavori si sono svol� regolarmente, anche se cara�erizza� dalle enormi 

difficoltà riscontrate in termini di effe�va disponibilità di risorse e mezzi. Difficoltà alle 

quali si è cercato di ovviare con la messa in campo di azioni corre�ve supple�ve, 

puntualmente individuate dalla stru�ura dell'Ufficio e del Proge�o e concordate con la 

Regione, onde avvicinasi quanto più possibile agli obie�vi generali fissa� dal proge�o. 

8.2    INTERVENTI EFFETTUATI E RISULTATI RAGGIUNTI

Dopo l'esecuzione di ben 6 annualità di lavoro si può affermare che i risulta� raggiun�, 

so�o tan� pun� di vista, sono di notevole interesse per il nostro territorio, da sempre 

affe�o da problemi stru�urali e morfologici di non facile soluzione.  

E' notorio, infa�, che circa il 90% del territorio è interessato da uno dei rischi più 

importan� ed insidiosi esisten� in natura, il rischio idrogeologico-idraulico che 

periodicamente e con frequenza alquanto elevata si manifesta con fenomeni distru�vi di 

notevole en�tà che impa�ano sia sulla sicurezza della popolazione che sull'integrità del 

patrimonio infrastru�urale e che richiedono, conseguentemente, importan� interven� di 

protezione civile e for� impegni economici per il ristoro dei danni. E' solo il caso di 

ricordare, tra i tan� che si sono verifica� nel territorio provinciale, gli ul�mi even� che 

hanno interessato il Lagonegrese, come la ben nota e storica frana di Nemoli, la Camastra, 

con la frana che interessa il territorio di Laurenzana ed in par�colare la SP 32, il Vulture, 

con le ul�me alluvioni che hanno interessato il territorio del Melfese, comportando 

notevoli danni alle proprietà private ed ai ci�adini. 

A ciò si aggiungono anche gli effe� dei cambiamen� clima�ci che stanno interessando 

sempre più il nostro territorio con even� di notevole impa�o dal punto di vista 

emergenziale e che stanno ponendo nuove considerazioni da effe�uare sulle modalità di 

ges�one e di pianificazione del territorio. 

E' notorio, infa�, che circa il 90% del territorio è interessato da uno dei rischi più 

importan� ed insidiosi esisten� in natura, il rischio idrogeologico-idraulico che 

periodicamente e con frequenza alquanto elevata si manifesta con fenomeni distru�vi di 

notevole en�tà che impa�ano sia sulla sicurezza della popolazione che sull'integrità del 

patrimonio infrastru�urale e che richiedono, conseguentemente, importan� interven� di 

protezione civile e for� impegni economici per il ristoro dei danni. 
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 E' solo il caso di ricordare, tra i tan� che si sono verifica� nel territorio provinciale, gli ul�mi 

even� che hanno interessato il Lagonegrese, come la ben nota e storica frana di Nemoli, la 

Camastra, con la frana che interessa il territorio di Laurenzana ed in par�colare la SP 32, il 

Vulture, con le ul�me alluvioni che hanno interessato il territorio del Melfese, 

comportando notevoli danni alle proprietà private ed ai ci�adini. 

A ciò si aggiungono anche gli effe� dei cambiamen� clima�ci che stanno interessando 

sempre più il nostro territorio con even� di notevole impa�o dal punto di vista 

emergenziale e che stanno ponendo nuove considerazioni da effe�uare sulle modalità di 

ges�one e di pianificazione del territorio. 

Dopo gli interven� a�ua� con i vari stralci esecu�vi del Proge�o Vie Blu finora esegui�, si 

può ben affermare che notevole beneficio si è comunque portato al territorio in termini di 

mi�gazione del citato rischio idraulico. Come già fa�o presente nelle diverse sedi 

is�tuzionali, tale azione non è da considerarsi però pienamente esaus�va in quanto è 

opportuno ed indispensabile che gli stessi interven� siano accompagna� da interven� 

anche di �po stru�urale interessan� l'inteso sistema idrico superficiale: protezione degli 

argini, interven� di difesa del suolo, ripris�no delle opere idrauliche esisten�, opere di 

ingegneria naturalis�ca, etc. interven� necessari per dare completezza alle azioni di 

mi�gazione del rischio globale interessante il re�colo idrografico e che vedono lo 

svolgimento di specifici studi ed analisi di sistema. Il tu�o nella piena considerazione che i 

fenomeni di consumo di suolo avu�si nel corso dei passa� decenni – da cui scaturiscono i 

ben no� effe� dell'impermeabilizzazione – hanno sicuramente modificato le dinamiche di 

funzionamento dei regimi idrici superficiali e profondi e, quindi, il funzionamento 

complessivo del sistema idrico fluviale. 

Nonostante quanto innanzi evidenziato, l'esperienza effe�uata, confortata anche da rilievi 

ed indagini che sono state effe�uate a coronamento degli interven�, mostra che nelle aree 

dove si è intervenuto si è avuto un considerevole abba�mento delle conseguenze di 

fenomeni alluvionali anche di notevole intensità e, in qualche caso, l'eliminazione di 

episodi alluvionali che puntualmente si verificavano in occasione di piogge anche di 

modesta en�tà. 
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Sulla sinistra, il re�colo fluviale della Provincia di Potenza con uno sviluppo di circa 15.400 

km (regione Basilicata circa 22.000 km). Sulla destra, il re�colo viario della Provincia di 

Potenza con uno sviluppo complessivo di circa 2700 km di strade.

Pertanto, nonostante i risulta� confortan� finora o�enu�, ancora molto c'è da fare. La 

manutenzione del territorio, infa�, è un problema che non può essere affrontato 

sporadicamente ed occasionalmente. Il mantenimento delle condizioni di funzionalità e di 

sicurezza territoriale è assicurato solo da una corre�a e con�nua azione di intervento, 

effe�uata sia mediante interven� stru�urali di messa in sicurezza delle infrastru�ure e dei 

presidi territoriali, come quelli che la Provincia ha fortemente sostenuto di a�uare sulla 

viabilità, che anche mediante una con�nua a�vità di sorveglianza e manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria, come quella che viene espletata dall'ormai sempre più carente 

personale operante sulla viabilità, della forestazione, di polizia idraulica, ed ora anche del 

personale Vie Blu. Come i fiumi, anche la arterie viarie, oltre ad essere ogge�o delle 

conseguenze di fenomeni calamitosi quali frane ed alluvioni, che comportano ingen� 

danni sia in termini economici, per gli en� proprietari, che in termini “civili”, per la 

popolazione che ne usufruisce per gli spostamen� e le a�vità relazionali col territorio, 

possono essere a loro volta causa di fenomeni di dissesto di analoga natura se non venisse 

assicurata una con�nua e corre�a a�vità di manutenzione e pulizia delle opere connesse 

(cune�e, fossi di guardia, tombini, scarpate e per�nenze, pon� ed a�raversamen�, etc.). 
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Di qui la proposta opera�va della provincia di Potenza, che è stata già sperimentata negli 

stralci esecu�vi a par�re dal 2011, di dedicare parte del proge�o Vie Blu alla manutenzione 

delle opere infrastru�urali e di guardia connesse al patrimonio viario che, come descri�o 

in precedenza, cos�tuiscono elemento di cri�cità per i fenomeni di rischio esisten� sul 

territorio. Tali interven�, unitamente a quelli rientran� nei piani di forestazione, a quelli di 

manutenzione funzionale del verde pubblico nelle aree urbane ed a quelli di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle aree a verde a�estate al patrimonio provinciale, a�ua� 

come descri�o nella competente sezione della presente relazione, rientrano nelle più 

ampie a�vità di prevenzione a�va e di mi�gazione dei rischi territoriali che la provincia 

ha intenzione di condurre in modo sempre più organico con l'obie�vo della ridefinizione 

ed o�mizzazione dell'intero sistema delle manutenzioni idraulico-forestali sul territorio 

provinciale, secondo le previsioni già contenute nel Piano provinciale di Protezione Civile.  

Si riportano in estrema sintesi gli interven� effe�ua� nelle sei annualità del proge�o a 

par�re dal 2008.

Gli interven� ad oggi effe�ua� consistono  in un totale di circa 1100 km di fiumi e circa 460 

km di strade. Essi sono graficamente rappresenta� nelle mappe GIS che seguono:

  

      

 

 

 

 

 

 

 

ANN UALITA’ LAVORAZIONI  

2008 circa 170 km  di fiumi  

2009 circa 195 km  di fiumi  

2010 circa 227 km di fiumi  

2011 circa 210 km di strade e 145 km  di  fiumi  

2012 circa 210 Km di strade e  152 km  di  fiumi  

2013 circa 38 km di strade e 198 km  di  fiumi  

IMPORTO  circa 7.500.000,00 €/ anno  

ADDETTI circa 470 (operai + stru�ura  tecnico-amm.va)  
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Esempio di intervento di riqualificazione lungo un corridoi ecologico fluviale. Il confronto mostra la 
situazione precedente (a sinistra)  e dopo il miglioramento (a destra).
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Gli interven� effe�ua� negli stralci esecu�vi 2008-2013.

 
 

 

 

 

Ripris�no  della funzionalità delle opere  idrauliche. Nel tra�o canalizzato è stata  rimossa la vegetazione 
arborea che provoca, nel tempo, lo scalzamento della selciatura di fondo del canale
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Le operazioni di decespugliamento portano  alla  luce elemen� archite�onici quasi scomparsi

 
 

 

Gli  interven� di decespugliamento e  taglio sele�vo assicurano la riduzione di accumulo del materiale 
vegetale in corrispondenza di viado�.

 
 

 

Ripris�no  della sezione di deflusso tramite l'eliminazione della vegetazione in alveo e taglio sele�vo sulle 
sponde.
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Decespugliamento e taglio sele�vo su sponda  e per�nenza

 
 

 

  

 

Intervento di riqualificazione dell'alveo in corrispondenza di opere di a�raversamento stradale mediante 
l'eliminazione del materiale vegetale.

 
 

 

 

Eliminazione della vegetazione in corrispondenza di un a�raversamento stradale
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Ripris�no  della funzionalità dell'alveo mediante  eliminazione della vegetazione che ostacola il deflusso 
dell'acqua

 
 

 

Intervento di ripris�no della funzionalità di opere idrauliche

 
 

 

 

 

Interven� sulla viabilità provinciale: pulizia  rete di scolo
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Di importanza strategica sono i risulta�  dell'a�vità di monitoraggio dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico sul territorio  provinciale, derivan� dall'esecuzione del protocollo  

di intesa Provincia-Università della Basilicata- CNR. E' stato completato  il lavoro di 

censimento  e catalogazione effe�uato dal gruppo di lavoro Università- CNR, degli 

a�raversamen� (pon�, viado� e tombini) tra il re�colo viario provinciale e quello 

idrografico e sono state evidenziate  le situazioni di cri�cità derivan� dalla necessità di 

a�uare specifici interven� di manutenzione idraulico-forestale per la salvaguardia  

dell'infrastru�ura.  Tali informazioni  sono state anche trasmesse, a cura della Direzione  

Generale, agli organi competen�  per la programmazione  e l'a�uazione degli interven� 

necessari al ripris�no delle funzionalità.

Ancora una volta si evidenzia l'uso sinergico che la Provincia ha inteso fare delle diverse 

risorse disponibili: tale integrazione è sicuramente un altro tassello importante nella 

soluzione delle problema�che che interessano  il nostro territorio, con un impiego 

o�male delle sempre più esigue risorse a disposizione.

Inoltre, a par�re  dal 2014 si  vedrà anche la  messa in campo di specifiche  azioni  di 

sensibilizzazione finalizzate alla riduzione dei rischi territoriali e ed alla prevenzione,  

anche mediante la costruzione  di pia�aforme di  interlocuzione  di  �po  informa�vo  ed  

informa�co,   di  concerto  con  le  a�vità  di  protezione   civile  e pianificazione 

territoriale.
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Interven� sulla viabilità provinciale: pulizia  rete di scolo
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8.3  CONSIDERAZIONI FINALI E FUTURI SVILUPPI

Le a�vità di manutenzione  e riqualificazione territoriale a�uate con l'esecuzione del 

proge�o Vie Blu, rappresentano importan�  azioni  per la  tutela  ed il miglioramento   dei  

corridoi  fluviali,  anche finalizzate  al perseguimento  delle poli�che di adeguamento ai 

cambiamen� clima�ci così come di miglioramento ambientale.

Come accennato innanzi,  l'acuirsi dei  cambiamen�  clima�ci ha portato nella storia  

recente numerosi disastri, causando disses� idrogeologici sul territorio, spesso colpendo 

aree fragili come aree abbandonate, poco manutenute o mal ges�te.

Il problema dei cambiamen� clima�ci, entrato nelle agende dei paesi delle Nazioni Unite 

con il tra�ato di Rio de Janeiro del 1992, rappresenta uno dei primi passi verso una serie di 

protocolli e accordi a�va� a livello internazionale per monitorare, approfondire ed 

intraprendere  azioni concrete per la lo�a  a questo fenomeno a�raverso due �pi di azioni.

La più importante  consiste nel ridurre le emissioni di gas serra (intervento  di mi�gazione) 

e la seconda nell'intervenire  in  termini  di  ada�amento per  affrontarne gli  impa�  

inevitabili  (EC, 2009. Libro  Bianco) responsabilizzando  i paesi nel contributo a questa 

causa. Pensare globalmente agendo localmente, questo lo slogan quasi banalizzato 

dall'uso eccessivo e a volte fuori luogo, racchiude al suo interno quello che realmente può 

essere il  contributo di una corre�a pianificazione  territoriale  declinata  alle diverse  scale  

territoriali  per contrastare e mi�gare gli effe� che i cambiamen�  clima�ci hanno sui 

nostri territori.

In questo senso è con il Libro Bianco sull'ada�amento ai cambiamen�  clima�ci che viene 

riconosciuta la dipendenza  della  società  umana dalla  biodiversità   e  dai  servizi  

ecosistemici,  pregiudica�  dai  cambiamen� clima�ci, prevedendo un ruolo posi�vo per le 

“Green Infrastructures” (Malcevschi, 2010). In questo documento viene riconosciuto  il 

ruolo dei diversi a�ori operan�  sul territorio  e su come le poli�che  possano interagire e 

facilitare azioni di tutela e miglioramento  degli ecosistemi.

Le strategie di ada�amento e di mi�gazione degli effe� dei cambiamen� clima�ci e la 

tutela del territorio sono  state  inserite  come  parte  integrate   del  Piano   Stru�urale   

Provinciale  di  Potenza,  approvato  con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.56 del 

27.11.2013. Tali misure e strategie hanno raccolto esperienze e studi già avvia� dalla 

Regione Basilicata approfondendo informazioni  sulle qualità e le cri�cità ambientali  al 

fine di produrre azioni concrete di salvaguardia e miglioramento.
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Il proge�o di Rete Ecologica  della Provincia  di Potenza (REP) rappresenta un elemento 

importante in questo senso perché ha permesso di  riconoscere  un sistema ambientale  

cos�tuito  da aree prote�e e dagli ecosistemi cara�erizza� da una qualità intrinseca non 

tutela� ma ugualmente importan� per garan�re  la qualità ambientale diffusa (core 

areas), gli elemen�  residuali e gli habitat di passaggio delle specie viven� (stepping 

stones), i corridoi  di interconnessione  fluviali e terrestri e le aree di scarsa qualità 

ambientale dove indirizzare azioni di miglioramento (restora�on areas).

L'iden�ficazione di una rete di interconnessione  tra habitat di importanza territoriale ha 

rappresentato il primo  passaggio di un proge�o di ricucitura ambientale  che verrà 

portato avan� negli anni  a seguire con il contributo  di a�ori e di stakeholders  che 

effe�vamente  agiscono sul territorio.  In par�colare  la REP vuole garan�re l'elevato 

grado di naturalità che storicamente ha contraddis�nto  il territorio, assicurando la 

salvaguardia ed il miglioramento  delle aree di maggiore pregio e migliorando le 

connessioni  tra i differen�  habitat  con azioni che garan�scano l'efficienza dei corridoi  

ecologici e la sicurezza  territoriale  messa a dura prova dai con�nui cambiamen�  clima�ci 

che colpiscono l'intera penisola. Le linee guida fornite  dal proge�o rappresentano un 

passaggio fondamentale per essere realizzate con interven� specifici da a�ori locali al fine 

di migliorare la qualità e di intervenire sulle cri�cità aumentando il de�aglio delle 

informazioni  e la possibilità di interven� puntuali.

In figura, la proposta di Rete Ecologica della Provincia di Potenza (REP) che sarà integrata anche con le nuove 
aree di interesse specifico ed a Protezione Speciale assegnate alla Provincia dalla Regione Basilicata.
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Il  contributo della Provincia  di  Potenza a�raverso questo strumento mira 

principalmente  a garan�re l'interconnessione tra habitat a�raverso il miglioramento  

dei corridoi ecologici individua� garantendo  la sicurezza territoriale.

Le analisi emerse dallo studio del territorio hanno evidenziato un'effe�va con�nuità 

spaziale dei corridoi ecologici terrestri, colloca� principalmente  lungo i crinali montani  

e collinari, con una scarsa frammentazione alla scala provinciale.  Questa con�nuità è 

riconducibile  alla cara�erizzazione  boschiva  della regione  che nell'arco degli ul�mi 

sessanta anni ha visto un incremento del 178 %, evidenziando così anche un risultato 

favorevole ai bilanci  del  carbonio   (Regione   Basilicata,  2009). Le  maggiori   cri�cità   

emerse  si  riferiscono    ai  territori maggiormente insedia�, laddove si è concentrato lo 

sviluppo urbano, agricolo ed industriale, riconducibile con il territorio  se�entrionale  da 

Potenza al  Vulture-Alto   Bradano, dove maggiormente   si  manifesta  il rischio  di 

deser�ficazione.  Principalmente  in  queste aree sono previste,  a�raverso apposite  

disposizioni per i  comuni (riguardan� tu�e le azioni predisposte  dal PSP), linee guida 

per la realizzazione  di green ways lungo  i sen�eri storici, al fine di valorizzare i paesaggi 

storici e introducendo elemen� per la protezione  dei suoli come filari di siepi ed 

alberature  in grado di aumentare la conne�vità  ma anche di tutelare  i suoli  dal rischio  

di erosione svolgendo un azione frangivento e fornendo materiale organico per il 

terreno. Questo �po di strategia perme�erà di ricucire connessioni ambientali messe a 

dura prova dall'eccessiva funzionalizzazione dell'agricoltura intensiva. A tal riguardo  va 

evidenziato che il  contributo della Provincia  è stato quello  di individuare  delle priorità  

di intervento  finalizzate al miglioramento  ambientale  in base al grado di pressione  

antropica  subita. A�raverso l'individuazione di fasce di transizione (aree buffer) sono 

state evidenziate le dinamiche di pressione sulle aree di maggior valore ambientale, 

predisponendo   azioni differen�  in base alla pressione  in a�o, come ad esempio 

tutelando e gestendo la rinaturazione  spontanea dei pascoli e le colture in abbandono, 

oppure laddove sono state individuate cri�cità di livello alto, medio o basso, sono sta� 

suggeri� interven� di mi�gazione o contenimento a cui le amministrazioni  comunali 

dovranno rispondere in fase di pianificazione.
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