
Allegato A 
 
 
 
 

 
PIANO DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI 

 
Ambito METAPONTINO - COLLINA MATERANA 

 
P.O. FESR 2007-2013 

 
ASSE VI – INCLUSIONE SOCIALE 

 
 

 
 

 (Approvato con D.G.R. 1406/2010) 

 
 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

2 

Parte A – Partenariato e territorio 
 
Partnership istituzionale 
 
La Partnership pubblica che presenta la proposta di Piano di Offerta Integrata di 
Servizi (POIS), a valere sul P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI, costituitasi in data 06 
ottobre 2009, è composta dai Comuni, Provincia ed ASM ricadenti nell’Ambito 
“Metapontino-Collina Materana” di cui alla D.G.R. n.744 del 05/05/2009. 
Nello specifico, si tratta dei Comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, 
Craco, Gorgoglione, Montalbano, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio 
Lucano, San Mauro Forte, Scanzano J.co, Stigliano, Tursi e Valsinni; dalla Provincia 
di Matera e dall’Azienda Sanitaria di Matera. 
 
 
 
Soggetto Responsabile 
 
Il Soggetto Responsabile avente funzioni di rappresentanza della Partnership è il 
Comune di Policoro, individuato tra i Partner come Comune Capofila in data 
22/07/2009. 
 
 
Ambito territoriale di riferimento  
 
L’Ambito territoriale di riferimento è composto da n.17 Comuni, dislocati su un 
territorio di 147.314 Ha e per un numero complessivo di n. 80.334 abitanti residenti. 
 

Comuni Pop. Totale al 1° gennaio 2008 Superficie in ha  

Accettura 2.064 8.927 
Aliano 1.173 9.629 
Cirigliano 419 1.493 
Colobraro 1.448 6.593 
Craco 782 1.655 
Gorgoglione 1.093 3.422 
Montalbano Jonico 7.728 13.294 
Nova Siri 6.647 5.210 
Pisticci 17.877 23.139 
Policoro 15.860 6.731 
Rotondella 2.981 7.690 
San Giorgio Lucano 1.390 3.894 
San Mauro Forte 1.843 8.689 
Scanzano Jonico 7.050 7.150 
Stigliano 5.069 20.996 
Tursi 5.222 15.605 
Valsinni 1.688 3.197 

TOTALE 80.334 147.314 
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Dati statistici 
 
− 80.334 gli abitanti dell’Ambito “Metapontino – Collina Materana”; di questi il 

49% è formato da popolazione maschile, il 51% da popolazione femminile; 
− 15.694 gli anziani, residenti nell’intero territorio dell’ambito con oltre i 65 anni di 

età: si tratta del 19,5% della popolazione complessiva; 
− 15.792 i minori presenti sul territorio; di questi, 2.590 sono i bambini di età 

compresa tra 0 e 3 anni di età; 
− 8.339 gli adolescenti presenti sul territorio di età compresa tra gli 11 ed i 19 

anni. 
− 6.725 gli alunni iscritti negli istituti scolastici di I e II grado: l’8,4% della 

popolazione complessiva. 
− 2.121 il numero complessivo di cittadini residenti nell’Ambito ed in carico ai 

servizi socio-sanitari presenti sul territorio (Servizio Tossicodipendenti – disabili – 
utenti ADI). 

− 1661 gli immigrati residenti nel territorio dell’Ambito, il 2,1% della popolazione 
complessiva; a questi se ne aggiunge un numero difficilmente quantificabile di 
stagionali (i dati ufficiali parlano di n.1366) che lavorano nel periodo estivo, 
soprattutto lungo i comuni della costa ionica metapontina; presente anche il 
fenomeno dei neocomunitari stagionali, impiegati lungo la fascia costiera 
soprattutto nelle attività agricole e edili, nei comuni dell’entroterra soprattutto 
nei lavori di assistenza alla persona. 

 
 
 

Comuni Pop. Totale al 1° gennaio 2008 Pop. 0-3 anni Pop. 3-18 anni Pop. 11-19 anni Pop. 65 anni e oltre 

Accettura 2.064 59 317 191 568 
Aliano 1.173 36 145 99 363 
Cirigliano 419 6 47 30 168 
Colobraro 1.448 42 210 147 405 
Craco 782 34 148 84 142 
Gorgoglione 1.093 27 155 106 313 
Montalbano Jonico 7.728 263 1223 782 1.569 
Nova Siri 6.647 255 1196 736 1.072 
Pisticci 17.877 629 2910 1755 3.319 
Policoro 15.860 568 2903 1821 2.220 
Rotondella 2.981 54 435 290 742 
San Giorgio Lucano 1.390 26 164 107 436 
San Mauro Forte 1.843 33 238 167 530 
Scanzano Jonico 7.050 284 1358 809 971 
Stigliano 5.069 98 662 476 1.423 
Tursi 5.222 142 847 567 983 
Valsinni 1.688 34 244 172 470 
TOTALE 80.334 2.590 13.202 8.339 15.694 
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Istituti scolastici di I e II grado e relativi alunni iscritti 

Comuni 

Istituti 
scolastici 

di I e II 
grado 

(edifici) 

Alunni 
istituti 

scolastici 
di I grado 

Alunni 
istituti 

scolastici 
di II grado 

Accettura 1 67  
Aliano 1 25  

Cirigliano    

Colobraro 1 43  

Craco 1 28  

Gorgoglione 1 35  

Montalbano Jonico 2 226 423 

Nova Siri 2 261 245 

Pisticci 5 521 1.243 

Policoro 3 561 1.305 

Rotondella 2 68 89 

San Giorgio Lucano 1 26  

San Mauro Forte 1 39  

Scanzano Jonico 1 293  

Stigliano 1 131 353 

Tursi 3 155 531 

Valsinni 1 57  
TOTALE 27 2.536 4.189 

Fonte: Direzione scolastica regionale - 2008 
 

Utenti in carico ai servizi per le dipendenze 

Comuni 

Utenti in 
carico ai 

servizi socio-
sanitari 

(utenti SERT, 
disabili, 

utenti ADI) 

Accettura 41 
Aliano 36 
Cirigliano 18 
Colobraro 45 
Craco 24 
Gorgoglione 44 
Montalbano Jonico 209 
Nova Siri 220 
Pisticci 413 
Policoro 303 
Rotondella 94 
San Giorgio Lucano 74 
San Mauro Forte 64 
Scanzano Jonico 143 
Stigliano 178 
Tursi 155 
Valsinni 60 
TOTALE 2.121 

Fonte: SERT – 2008 
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Parte B – Analisi del fabbisogno 
 
Analisi bisogni sociali  
 
Quello dell’Ambito “Metapontino-Collina Materana” è un territorio variegato sia 
dal punto di vista geografico che demografico. Alcuni fattori, quali la 
conformazione del territorio ed i problemi connessi alla mobilità verso le realtà a 
maggiore densità demografica e implementazione di servizi, hanno portato negli 
ultimi dieci anni ad una più alta concentrazione della popolazione verso i comuni 
che si affacciano lungo la costa metapontina, a discapito dei comuni 
dell’entroterra, questi ultimi ad alto tasso di spopolamento.  
Tuttavia, proprio nel corso di questi ultimi dieci anni si è avuta una migliore qualità 
delle forme di convivenza sociale presenti sul territorio, grazie soprattutto all’avvio 
del Piano Socio-Assistenziale 2000/2002 della Regione Basilicata, che ha visto 
l’attivazione di una serie di servizi rivolti alla persona, tra i quali i servizi di assistenza 
domiciliare ad anziani, disabili e minori in difficoltà.  
Servizi che hanno indirizzato gli operatori sociali, gli enti locali e la popolazione 
tutta a una percezione diversa del fabbisogno, delle singole realtà territoriali, 
delle varie linee d’intervento: di ciò che si è attivato sul territorio e di ciò che 
bisogna fare, alla luce dei nuovi bisogni. Tra questi, la povertà relazionale, che va 
a colpire spesso fasce di popolazione che già versano in uno stato di disagio: 
anziani, diversamente abili, famiglie, multiproblematiche. La popolazione 
dell’Ambito Collina materana - Metapontino si trova già ad affrontare situazioni di 
isolamento infrastrutturale; a questo ne consegue uno, emergente, di tipo sociale.  
La solitudine è una nuova forma di grave povertà che a volte non scaturisce da 
fattori meramente economici, ma relazionali. Gli interventi devono sempre mirare 
a dare sollievo all’individuo e alle famiglie, favorendone l’inclusione sociale, 
andando a rimuovere quegli ostacoli oggettivi e permettendo gli individui, anche 
attraverso la socializzazione di creare una vera e propria “Community Care”.  
Da tutto questo emerge un progressivo aumento di richieste di attivazione di 
servizi rivolti a persone in difficoltà, con particolare riguardo verso le tre aree 
d’intervento previste dal PSZ, anziani, disabili e minori, ma anche verso altre aree 
ad alto rischio di disagio sociale, come persone con disturbi del comportamento 
e con forme di dipendenza, e ad alto rischio di esclusione sociale ed economica, 
come indigenti, detenuti ed immigrati. A tutto ciò si aggiungono le difficoltà 
oggettive riscontrate dalle realtà delle aree interne rurali e montane, dove vi è 
scarsa densità di popolazione e scarsa rete infrastrutturale.  
Ne consegue una seria difficoltà della popolazione delle aree interne a 
raggiungere luoghi di cura, di svago e scuole, strutture non tutte presenti sul 
territorio di appartenenza. 
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Infrastrutturazione sociale  
 
In tutto il territorio dell’Ambito sono presenti: 
- n. 67 Associazioni di Volontariato; 
- n. 54 Associazioni Culturali; 
- n. 15 Cooperative Sociali. 

Ass.ni iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato L.R 1/2000 
COMUNE DENOMINAZIONE 

Accettura (2) VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ACCETTURA; ASSOCIAZIONE ALZHEIMER 
ACCETTURA "LA PRIMULA" 

Aliano (3) ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA ALIANESE; L' ECO DEI CALANCHI; 
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO ALIANO 

Cirigliano (1) CIRCOLO LEGAMBIENTE DI CIRIGLIANO - SERVIZIO VIGILANZA 
AMBIENTALE 

Craco (3) VOLONATRI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- Sezione Comunale di Craco; 
SAN RICCARDO PAMPURI; COLIBRI 

Gorgoglione (3) 
 

 

LA FAMIGLIA DEL TERZO MILLENNIO; AVIS SEDE COMUNALE DI 
GORGOGLIONE; ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO 
LUCANO GORGOGLIONE - A.P.C.G.L. – 

Montalbano Jonico 
(9) 

ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO REGIONE BASILICATA 
ONLUS "EGIDIO MARLA"; VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- 
Sezione Comunale di Montalbano Jonico; OIKOS; ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI PRONTO INTERVENTO; AMICI DEL CUORE; A.P.A.A.  
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI AMBIENTE; PRIMAVERA; 
LEGAMBIENTE MONTALBANO ONLUS; VOCE DI DONNA. 

Nova Siri (6) IL GABBIANO, ISIDE, MINERVA; STELLA POLARE; AVIS SEZIONE COMUNALE 
DI NOVA SIRI; PROCIV - ARCI NOVA SIRI 

Pisticci (4) VOLONTARI MARIA DI NAZARETH; STELLA COMETA; ASSOCIAZIONE 
RADIO C.B. SOCCORRITORI DI MARCONIA; UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – 
UNITRE;  

Policoro (14) CROCE D'ORO CITTA' DI POLICORO; CASA SOCIO-CULTURALE TERZA 
ETA'; VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- Sezione Comunale di 
Policoro; LEGAMBIENTE; LIBERTAS ECOSPORT; ALFAOMEGA; IRIS; 
PROTEZIONE CIVILE JONICA HERACLEA POLICORO; IMMIGRATI 
MULTIETNICA LA REALTA'; ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
NAUTICA E MOTONAUTICA; POLICORO SOCCORSO; IL MELOGRANO; 
ASSOCIAZIONE  PRESIDIO DEL LIBRO; ANGELI DELLA STRADA 

Rotondella (3) PROCIV - ARCI ROTONDELLA; VIVERE LIBERI ONLUS; ROTUNDA MARIS 
San Giorgio L. (2) SOCCORSO SANITARIO - SAN GIORGIO LUCANO; CATUSA – POLLINO;  

San Mauro Forte (1) AVIS COMUNALE DI SAN MAURO FORTE;  
Scanzano Jonico (4) EMERGENZA RADIO -A.E.R.; VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- 

Sezione Comunale di Scanzano Jonico; AZIONE AMBIENTE ONLUS; 
UNITRE JONICA 

Stigliano (6) VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- Sezione Comunale di 
Stigliano; S. TERESA DI GESU' BAMBINO - AFFILIATA A.N.S.P.I.; CUORE; NOI 
GENITORI; ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO 
STIGLIANO; ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE STIGLIANO GRUPPO 
LUCANO - A.P.C.S.G.L. - 

Tursi (5) VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- Sezione Comunale di Tursi; 
PROTEZIONE CIVILE LA TORRE; IL VENTILATORE; LABORATORIO ARTISTICO 
TRIBALARTE; ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA TURSI 

Valsinni (1) VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE -A.V.I.S.- Sezione Comunale di Valsinni 
Fonte: Elaborazione da Registro regionale – CSV Basilicata Dicembre 2008 
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Associazioni culturali iscritte all’Albo regionale 

Comuni 
Associazioni 

culturali 
Accettura 1 
Aliano 3 
Cirigliano   
Colobraro 2 
Craco 2 
Gorgoglione 1 
Montalbano J.co 6 
Nova Siri 6 
Pisticci 8 
Policoro 18 
Rotondella 3 
San Giorgio L. 1 
San Mauro F.  1 
Scanzano J.co 2 
Stigliano   
Tursi   
Valsinni   
TOTALE 54 

Fonte: Elaborazione da elenco regionale – 2008 
 
 
 
 

Cooperative sociali iscritte all’Albo regionale Sezioni A, B e C 
Denominazione Sezione Comune 

SAGGIA A ACCETTURA 
ARCOBALENO A CIRIGLIANO 

COLLETTIVO COLOBRARESE A COLOBRARO 
SOCIAL-COOP A GORGOGLIONE 
VITA NUOVA A MONTALBANO 

BASIS A NOVA SIRI 
AERREM A - B NOVA SIRI 

OASI A PISTICCI 
C.R.E.S.S. A POLICORO 

HERACLEA NEW SERVICE A POLICORO 
PIPPO'S HOUSE A POLICORO 

MANEFRA A POLICORO 
GENESIS A POLICORO 
NOVASS A VALSINNI 

NATURAVIVA 
B 

MONTALBANO 
JONICO 

Fonte: Elaborazione da elenco regionale – 2009 
Legenda sezioni: 

A = Servizi socio-assistenziali, 
B = Servizi di inserimento lavorativo, 

C = Consorzi 
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Il privato sociale in forza del principio costituzionale della sussidiarietà, rivendica 
una posizione di parità ed uguaglianza rispetto all’Ente Pubblico, già riconosciuto 
da norme precise, non ultima la L.R. 4/2007. Da qui l’aspettativa di partecipare 
alla gestione ed all’offerta dei servizi. Infatti, il bisogno, posto al centro del sistema, 
impone che l’attribuzione della funzione sociale di progettazione, 
programmazione e soddisfazione del benessere sociale debba essere indirizzata 
verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di rispondere in 
maniera adeguata alle situazioni di bisogno degli utenti. Questo è ciò che 
chiedono le organizzazioni del privato sociale. Ovvero programmazione 
partecipata e responsabilità condivise con l’Ente Pubblico, il Comune, primo fra 
tutti. 
 
 
 
Descrizione offerta dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici  
 
a) Sul territorio dell’Ambito insiste un’offerta pubblica variegata, distinta nelle tre 

aree del socio-sanitario, del socio-assistenziale e del servizio scolastico. Nello 
specifico, il P.S.A. 2000/2002 della Regione Basilicata ha individuato l’assetto 
territoriale per la pianificazione sociale attraverso la costituzione degli ambiti 
territoriali, introducendo il principio della sussidiarietà verticale e della 
programmazione dal basso per la costruzione dei Piani Sociali di Zona 
territoriali, definendo la rete dei servizi essenziali ed infine gettando le basi per 
la costruzione di un sistema integrato a cominciare dai servizi sociosanitari. 
Tutto questo ha portato alla strutturazione e alla messa a punto di una nuova 
legge, la n.4/2007 sulla Rete integrata di servizi. 
Per quanto concerne il Socio-Sanitario, a oggi sono attivi servizi di Assistenza 
Domiciliare Integrata e sono presenti n. 4 Consultori Familiari, n.1 Servizio per la 
Tossicodipendenza e n. 1 Dipartimento di Salute Mentale; per la gestione 
complessiva di oltre 2.100 utenti in carico ai servizi socio-sanitari. 
Dal punto di vista Socio-Assistenziale, sul territorio a oggi sono attivi Servizi di 
Assistenza Domiciliare per gli Anziani, per i Minori e per l’Handicap e sono 
presenti n.4 Laboratori di Comunità, n.2 Centri di Informazione per Immigrati, 
n.1 Centro Diurno per persone con handicap grave, n.3 Strutture Residenziali a 
carattere Psichiatrico, n.2 Centri Diurni per minori, n. 4 Comunità Educative a 
dimensione familiare per minori, n.2 Comunità per il trattamento delle 
dipendenze. 
Per quanto concerne il settore educativo e scolastico, a oggi sono presenti 
n.27 edifici che ospitano istituti scolastici di I e II grado, per una popolazione 
studentesca complessiva di n. 6725 alunni; a questi edifici si aggiungono n.3 
strutture socio educative integrative e innovative (asili nido e sezione 
Primavera) per un totale di n.119 posti. 

b) All’offerta pubblica si è aggiunta, soprattutto nel corso degli ultimi anni, anche 
un’offerta privata, formata prevalentemente da associazioni iscritte al Registro 
regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla L.R. 1/2000, ma anche 
da associazioni culturali e da Cooperative Sociali iscritte all’Albo regionale 
nelle sezioni A,B e C. Nello specifico, presenti su tutto il territorio dell’Ambito: 
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ü n. 67 Associazioni di Volontariato; 
ü n. 54 Associazioni Culturali; 
ü n. 15 Cooperative Sociali.	  
 

Servizi socio-assistenziali presenti 

Comuni 

Centri di 
informazion

e  per 
immigrati 

Centri 
diurni 

diversamen
te abili 

Strutture 
residenziali a 

carattere 
psichiatrico 

Centri 
diurni per 

minori 

Comunità 
educativa a 
dimensione 
famigliare 
per minori 

Comunità 
trattamento 

delle 
dipendenze 

Servizi per 
l'adolescenza 

Accettura             1 

Aliano             1 

Cirigliano               

Colobraro     1         

Craco             1 

Gorgoglione               
Montalbano 
Jonico     1   1   3 

Nova Siri 1             

Pisticci     1 1       

Policoro 1 1   1       

Rotondella               
San Giorgio 
Lucano               

San Mauro Forte             1 

Scanzano Jonico               

Stigliano             1 

Tursi           2   

Valsinni               

TOTALE 2 1 3 2 1 2 8 
Fonte: Ricognizione uffici regionali funzionali all’attività POIS - 2008 

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

 
Punti di forza 

 
Criticità 

 
Tra i punti di forza annoverati nei servizi 
sociosanitari, l’avvio, nel corso degli 
ultimi anni di alcune attività che hanno 
dato modo di conoscere più nel 
dettaglio il tessuto sociale del territorio, 
le priorità e le emergenze. Tra i servizi 
ritenuti importanti per il territorio: 
ü l’Assistenza Domiciliare Integrata; 
ü i Consultori familiari; 
ü il Servizio di Tossicodipendenza; 
ü il Dipartimento di Salute Mentale. 
 
 

 
Di contro, in questo settore, vi è un 
accentramento dei servizi sanitari verso 
i poli ospedalieri dei centri più grandi; 
ne consegue: 
ü una oggettiva difficoltà a 

raggiungere i centri più grandi, a 
causa di carenza di rete 
infrastrutturale; 

ü una forte carenza di servizi minimi nei 
piccoli centri dell’entroterra. 
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Per quanto concerne, invece, il settore 
Socio-Assistenziale, tra i punti di forza, 
con l’avvio del P.S.A. 2000/2002, a 
tutt’oggi in vigore, l’erogazione di servizi 
rivolti alla persona, come: 
ü il SAD Minori, Anziani e persone con 

handicap; 
ü la nascita di strutture come Case 

famiglia per minori, centri diurni per 
minori e disabili. 

 
Tra i punti di forza relativi ai servizi 
scolastici: 
ü Diversificazione dell’offerta 

scolastica, presente soprattutto tra i 
comuni della fascia ionica 
metapontina. 

 

 
Tra le criticità riscontrate: 
ü maggiore percezione delle esigenze 

del territorio, che porta ad una 
esiguità di fondi al fine di poter 
mantenere alta l’attenzione verso le 
fasce deboli della popolazione; 

ü la necessità di dover unificare al più 
presto i servizi sociosanitari e socio 
assistenziali, al fine di evitare la 
sovrapposizione di servizi. 

 
Tra le criticità del settore scolastico: 
ü Dimensionamento scolastico; 
ü Specificità di alcuni indirizzi di scuole 

superiori, non rispondenti al mercato 
del lavoro presente sul territorio. 

 

 
 
Dotazione infrastrutturale  
 

Tipologia 
struttura 

Target di 
riferimento 

Comune di possibile ubicazione Bacino 
potenziale 
di utenza 

Priorità 
 

 
Punto Salute 

(uno per 
Comune) 

Popolazione 
tutta 

Accettura, Aliano, Cirigliano, 
Colobraro, Gorgoglione, San Giorgio 

7.587 Max 

Piattaforma 
tecnologica 
ICT per svz 

sanitari 

Popolazione 
tutta 

Craco 782 Max 

Distretto 
sanitario di 

base (uno per 
comune) 

popolazione  
Montalbano, Tinchi di Pisticci, San 

Mauro, Tursi 

32.670 Max 

Casa alloggio Disabilità 
mentale 

Montalbano  Max 

Punto Unico 
d’Accesso 
(uno per 
comune) 

popolazione Nova siri, Policoro, Rotondella, Valsinni 27.176 Max 

USIB popolazione Policoro 
 

 Max 

Ambulatorio 
infermieristico 

per casa 
anziani 

Anziani San Mauro forte  Max 

Pts e guardia popolazione Stigliano 5.068 Max 
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medica 
Punto sanitario 

interno 
Casa 

famiglia 
disabili 

Tursi  Max 

Casa famiglia/ 
centro diurno/ 

struttura 
residenziale 

(uno per 
comune) 

Anziani  
Accettura, Aliano, Colobraro, Craco, 
San Giorgio L, San Mauro F., Stigliano, 

Valsinni 

4.337 Max 

Casa famiglia Handicap 
mentale 

Montalbano  Max 

Casa famiglia Handicap 
grave 

Policoro, Tursi  Max 

Centri sportivi 
(uno per 
comune) 

Giovani-sport  
Accettura, Cirigliano, Nova Siri 

 

1.560 Max 

Biblio-
mediateca 

spazi espositivi, 
Centro 

sociale/aggre
gazione 

giovanile (uno 
per comune) 

 
 

Giovani-
cultura 

 
 

Aliano, Craco,  Rotondella, Nova Siri, 
Gorgoglione, San mauro, Stigliano, 

1.958 Max 

Potenziament
o scuola 

comprensorial
e (uno per 
comune) 

Popolazione 
scolastica 

Accettura, Aliano, Cirigliano, 
Scanzano, Stigliano 

516 Max 

Sala 
polifunzionale 
e multimediale 

Popolazione Colobraro 1.448 Max 

Miglioramento 
struttura 

scolastica(uno 
per comune) 

Pop. 
Scolastica 

Craco, Gorgoglione Nova siri, Pisticci, 
Policoro, Valsinni 

 
 
 

1.463 Max 

Completamen
to scuola 

infanzia (uno 
per comune) 

Pop 
scolastica 

Rotondella, San Giorgio L., San Mauro 
F. 

133 Max 

Realizzazione 
aula musicale 

Pop 
scolastica 

Tursi 155 Max 
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Parte C – Obiettivo e strategia 
 
 
Obiettivo del piano integrato di offerta di servizio  
 
Gli obiettivi che si pone il Piano di Offerta Integrata di Servizio dell’Ambito 
“Metapontino - Collina Materana” sono coerenti con il nuovo modello di Welfare 
dettato dalle linee programmatiche e legislative della Regione Basilicata, in 
particolar modo con le leggi regionali n.4/2007 sulla “Rete regionale integrata dei 
servizi di cittadinanza sociale” e n.12/2008 sul “Riassetto organizzativo e territoriale 
del Servizio Sanitario Regionale”. Si tratta, nello specifico, dell’implementazione 
dei servizi già in parte attivi sul territorio di riferimento, grazie alla presenza di servizi 
volti a garantire supporto sanitario, sociale, logistico e morale alle fasce di 
popolazione più a rischio emarginazione, (anziani, disabili, minori a rischio, ecc.). 
Nello specifico, sul territorio dell’intero Ambito vi è la necessità di soddisfare le 
esigenze dell’utenza mediante una programmazione regionale integrata delle 
politiche concernenti la promozione della società inclusiva sul versante sia 
dell’offerta di servizi mirati, che vanno dal sanitario al sociale, dallo scolastico al 
formativo, dal culturale allo sportivo, che dagli interventi a sostegno 
dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, come donne, giovani, 
diversamente abili, persone in condizioni di povertà. 
 
 
 
 
Strategia di intervento  
 
Obiettivo generale: Favorire l’inclusione sociale della popolazione del territorio 
attraverso programmi mirati alla crescita sociale e culturale dei cittadini, in primis 
dei giovani, alla tutela della salute fisica e psicologica di cittadini d’ogni fascia di 
età, in primis degli anziani, ed infine all’assistenza delle fasce di popolazione più a 
rischio di isolamento ed emarginazione, in primis disabili. 

 
1. obiettivo intermedio1: popolazione scolastica e giovanile – elevare 

l’accessibilità e la fruibilità delle strutture scolastiche mediante la messa in 
sicurezza e la possibilità di aprirne le porte anche al di fuori degli orari scolastici 
attraverso il potenziamento dell’offerta didattica e ludico-ricreativa. 

a. linea di azione 1.1 – potenziamento strutture scolastiche di primo grado 
nei comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, 
Gorgoglione, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, 
San Mauro Forte, Scanzano J.co, Tursi e Valsinni; 

b. linea di azione 1.2. – potenziamento strutture scolastiche di secondo 
grado nei comuni di: Montalbano J.co, Nova Siri, Pisticci, Policoro, 
Rotondella e Tursi; 

c. linea di azione 1.3. polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura 
delle scuole nei comuni di: Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, 
Policoro, San Giorgio Lucano, Scanzano J.co, Stigliano e Tursi. 
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d. linea di azione 1.4.- potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi 
per la comunità mediante realizzazione/adeguamento di strutture 
sportive nei comuni di: Accettura, Cirigliano, Nova Siri. 

e. linea di azione 1.5.- potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi 
per la comunità mediante realizzazione/adeguamento di strutture 
culturali nei comuni di: Aliano, Craco, Nova Siri, Rotondella, San Mauro 
Forte, Stigliano. 

 
2. obiettivo intermedio 2: popolazione anziana e/o con handicap – migliorare e 

qualificare i servizi socio-assistenziali attraverso la realizzazione da parte di enti 
locali di strutture di accoglienza a sostegno di soggetti a rischio di 
emarginazione sociale e di famiglie portatrici di tali bisogni. 

a. linea di azione 2.1 – realizzazione e/o potenziamento di Case di 
riposo/Case Famiglia/Centri diurni per anziani nei comuni di: Accettura, 
Aliano, Colobraro, Craco, san Giorgio Lucano, San mauro Forte, 
Stigliano, Valsinni. 

b. linea di azione 2.2 - realizzazione di Case Famiglia per persone adulte 
portatrici di handicap grave nei comuni di: Montalbano J.co, Policoro e 
Tursi. 

 
3. obiettivo intermedio 3: servizi socio-sanitari - popolazione tutta – garantire il 

diritto alla salute a tutta la popolazione mediante strutture qualificate e 
presenti su tutto il territorio di riferimento. 

a. linea di azione 3.1. – realizzazione di strutture sub distrettuali “USIB” per 
l’integrazione socio-sanitaria; strutture che assicurano unitarietà di 
organizzazione e valutazione per processi organizzativi in aree 
problematiche o percorsi assistenziali per pazienti che necessitano di 
coordinamento ed integrazione; 

b. linea di azione 3.2. – realizzazione di strutture adibite a Distretti di Base, 
che necessitano di uno staff con funzioni di coordinamento dei Punti 
Unici di Accesso, previsti nei centri che non usufruiscono di un medico 
tutti i giorni. 

c. linea di azione 3.3. – realizzazione di strutture adibite a Punto Sanità, un 
Poliambulatorio che può essere situato presso le USIB o Distretto di base 
o collegato a un PUA con la presenza di medici che possono essere 
anche di Medicina Generale (medici di famiglia associati). 

d. linea di azione 3.4. - realizzazione di strutture adibite a Punti Unici di 
Accesso un punto di riferimento per i cittadini e per l’avvio della presa in 
carico dei loro bisogni sociali e sanitari.  
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Coerenza della strategia di intervento al PO FESR 
 
Obiettivo operativo/linea 

di intervento 
Linee di azione 

 
 
 

 
 
 
 

VI.1.1.A – Potenziamento 
e specializzazione dei 

servizi sanitari e 
sociosanitari 

 
a. linea di azione 3.1. – realizzazione di strutture sub 

distrettuali “USIB” per l’integrazione socio-sanitaria; 
strutture che assicurano unitarietà di 
organizzazione e valutazione per processi 
organizzativi in aree problematiche o percorsi 
assistenziali per pazienti che necessitano di 
coordinamento ed integrazione; 

b. linea di azione 3.2. – realizzazione di strutture 
adibite a Distretti di Base, che necessitano di uno 
staff con funzioni di coordinamento dei Punti Unici 
di Accesso, previsti nei centri che non usufruiscono 
di un medico tutti i giorni. 

c. linea di azione 3.3. – realizzazione di strutture 
adibite a Punto Sanità, un Poliambulatorio che può 
essere situato presso le USIB o Distretto di base o 
collegato a un PUA con la presenza di medici che 
possono essere anche di Medicina Generale 
(medici di famiglia associati). 

d. linea di azione 3.4. - realizzazione di strutture 
adibite a Punti Unici di Accesso un punto di 
riferimento per i cittadini e per l’avvio della presa in 
carico dei loro bisogni sociali e sanitari. 
 

 
 
 

VI.1.1.B – Miglioramento e 
qualificazione dei servizi 

socio-assistenziali e socio-
educativi 

 
a. linea di azione 2.1 – realizzazione e/o 

potenziamento di Case di riposo/Case 
Famiglia/Centri diurni per anziani nei comuni di: 
Accettura, Aliano, Colobraro, Craco, san Giorgio 
Lucano, San mauro Forte, Stigliano, Valsinni. 

b. linea di azione 2.2 - realizzazione di Case Famiglia 
per persone adulte portatrici di handicap grave 
nei comuni di: Montalbano J.co, Policoro e Tursi. 

 
 
 
 

VI.1.2.A – Potenziamento 
e qualificazione 

dell’offerta di servizi per 
la comunità 

 
a. linea di azione 1.4. - potenziamento e 

qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità 
mediante realizzazione/adeguamento di strutture 
sportive nei comuni di: Accettura, Cirigliano, Nova 
Siri. 

b. linea di azione 1.5. - potenziamento e 
qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità 
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mediante realizzazione/adeguamento di strutture 
culturali nei comuni di: Aliano, Craco, Nova Siri, 
Rotondella, San Mauro Forte, Stigliano. 

 
 

 
 
 

VI.1.3.A – Polifunzionalità 
e allungamento dei 

tempi di apertura delle 
scuole 

 
a. linea di azione 1.1 – potenziamento strutture 

scolastiche di primo grado nei comuni di: 
Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, 
Gorgoglione, Nova Siri, Pisticci, Policoro, 
Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, 
Scanzano J.co, Tursi e Valsinni; 

b. linea di azione 1.2. – potenziamento strutture 
scolastiche di secondo grado nei comuni di: 
Montalbano J.co, Nova Siri, Pisticci, Policoro, 
Rotondella e Tursi; 

c. linea di azione 1.3. polifunzionalità e allungamento 
dei tempi di apertura delle scuole nei comuni di: 
Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, 
Policoro, San Giorgio Lucano, Scanzano J.co, 
Stigliano e Tursi. 
 

VI.2.1. – Sostegno alle 
imprese sociali 

 
 

VIII.1.2 – Interventi di 
assistenza tecnica e di 
supporto operativo agli 

enti pubblici quali 
soggetti attuatori delle 

linee di intervento a 
valere sull’Asse VI 

 
 

 
 
 
Coinvolgimento attori privati nella strategia 
 
In questa fase preliminare della proposta del Piano di Offerta Integrata di Servizi 
non è stato coinvolto alcun soggetto privato. Nelle fasi successive della proposta 
sarà chiesta la collaborazione degli attori privati presenti sul territorio che 
manifesteranno la propria disponibilità ad implementare i servizi già nel frattempo 
attivati. 
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Sinergie con altre fonti di finanziamento 
 
 
Fondo FSE 
 
Tra i macro obiettivi del Programma Operativo FSE 2007-2013 risultano esservi i 
seguenti: 
− Favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro per rafforzare i segmenti 

deboli dell’offerta di lavoro, assicurare pari opportunità di accesso al mercato 
del lavoro e promuovere una migliore qualità e quantità della domanda di 
lavoro (sviluppando l’imprenditorialità esistente e nuova imprenditorialità, 
sostenendo la diffusione di imprese avanzate e di nuovi servizi alla persona); 

− Combattere i crescenti squilibri e rispondere alle nuove domande sociali per 
ridurre i rischi di esclusione sociale e di degrado urbano, favorire l’inserimento 
lavorativo dei soggetti più deboli, limitare l’emigrazione dei giovani e favorire il 
rientro dei giovani emigrati, integrare adeguatamente gli immigrati, ridurre la 
marginalità e il deficit di servizi per le popolazioni delle aree interne; 

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

competenze e dei fabbisogni formativi su base territoriale, aziendale e 
individuale che tengano conto dell’ottica di genere e di inclusione sociale 
(Asse adattabilità); 

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

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

− rafforzamento del sistema degli strumenti per l’accesso ai servizi di assistenza 
all’infanzia e di cura delle persone dipendenti non autosufficienti e/o anziane 
(Asse Occupabilità); 

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

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

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

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

− promozione e rafforzamento di iniziative di investimento nel terzo settore (Asse 
Inclusione sociale); 
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− attività che, in coerenza con il quadro normativo nazionale, consentano un 
sistema di certificazione delle competenze per gli operatori e gli specialisti che 
prestano servizi nell’area dell’assistenza a soggetti deboli (Asse inclusione 
sociale); 

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

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

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

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

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

servizi di base realizzati mediante impiego di strutture mobili, ecc.) anche al 
fine di potenziare il sistema dei servizi oggetto di investimento attraverso il POIS;  

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

 
 
FAS 
 
Il Programma Attuativo Regionale (PAR) Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-
2013 della Regione Basilicata (adottato con DGR n. 1107 del 16/06/2009 e 
successivamente emendato attraverso il confronto con le parti sociali) prevede le 
seguenti Linee di Azione le cui previsioni appaiono complementari ed integrabili 
con la strategia attivata dal POIS: 
 
o Linea di azione II.a.1 – “Investire sulla qualità del sistema di istruzione” – 
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attraverso tale linea di intervento i beneficiari (provincia, comuni e scuole) 
potranno: 
− Integrare il piano di investimenti infrastrutturali attivato con la Linea di 

intervento VI.1.3.A del PO FESR attraverso il POIS, rispettando il sistema di 
priorità definito in sede di partenariato; 

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

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

sanitarie” e V.a.2 “Interventi per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dei 
servizi del settore sociosanitario” consentiranno alla azienda sanitaria di 
Matera di rafforzare la condizioni di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie, 
in particolare dei plessi ospedalieri territoriali (ospedale di Policoro e rete di 
pronto soccorso attivo), ad integrazione del piano di investimento attivato 
attraverso il POIS con il ricorso alla Linea di Intervento FESR – VI.1.1.A. Inoltre 
consentiranno di potenziare la dotazione tecnologica dei servizi socio-sanitari  
in termini di complementarietà con le operazioni finanziate sul territorio dal 
POIS, di modo da concentrare gli investimenti pubblici nel settore della sanità 
territoriale e di consentire l’attuazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). 
 

o Linea di azione VI.a.2 “Rafforzare la capacità amministrativa delle Province e 
delle città ed impiantare le Comunità Locali” – potrebbe consentire agli enti 
locali partecipi del partenariato POIS di attivare percorsi di capacity buiding 
funzionali a realizzare un percorso di transizione dalla attuazione del Piano di 
Offerta Integrato di Servizi alla realizzazione della Comunità Locale in 
conformità a quanto previsto dalla L.R. 11/08 “Norme di riordino territoriale 
degli Enti Locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della L. 24 
dicembre 2007, n. 244”. 

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

Inattuazione del Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 
relativamente all’O.d.S. II “Aumentare i servizi per l’infanzia e di cura per gli 
anziani, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle 
donne al MdL”, approvato dalla Regione Basilicata con DGR n° 1278 del 
6/08/2008, la partnership intende utilizzare tali risorse per potenziare il sistema 
dei servizi alla fascia 0-3 anni, in integrazione con analoghi servizi attivati 
attraverso il POIS. 

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

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

Il Piano di Offerta non prevede espressamente 
operazioni che incrementano il numero dei servizi 
alla prima infanzia, avendo scelto 
strategicamente di intervenire con le risorse FESR 
soprattutto a beneficio della popolazione 
anziana. Gli amministratori del territorio intendono 
tuttavia incrementare i servizi al fine di conseguire 
il target previsto in base all’Indicatore S.04 - 
Diffusione dei servizi per l'infanzia previsto dal 
“Piano di azione per il raggiungimento degli 
Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” approvato 
con DGR n° 1278/08. Tale incremento sarà tuttavia 
conseguito attraverso il ricorso a risorse nazionali e 

Addizionalità 
 
Il principio di addizionalità stabilisce che, per assicurare un reale impatto 
economico, gli stanziamenti dei Fondi Strutturali non possono sostituirsi alle spese 
pubbliche statali, come stabilito dall’art 15 del Reg 1083/06. Pertanto, in 
conformità a quanto previsto dal QSN 2007-2013 alla “Priorità 4 - Inclusione sociale 
e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”, la proposta del POIS 
Metapontino – Collina Materana intende sviluppare un piano di investimento 
capace di integrare le risorse aggiuntive con le politiche ordinarie e basato su: 
o un progetto di inclusione sociale non affidato a singoli interventi settoriali, ma 

frutto di una strategia unitaria, attuata attraverso un progetto integrato  
capace di valorizzare le risorse del territorio e di mantenere al centro il 
cittadino beneficiario di un pacchetto articolato di servizi; 

o un rafforzamento di un processo avanzato di partnership tra gli enti locali 
funzionale alla attuazione del sistema degli investimenti previsti ma altresì 
declinabile in termini di gestione unitaria delle politiche di welfare territoriale; 

o una programmazione delle operazioni a partire dall’analisi dei fabbisogni 
territoriali al fine di intervenire con le risorse comunitarie in chiave strategica in 
termini di contrasto ai fattori di criticità che ostacolano l’accesso ai servizi da 
parte dei cittadini;   

o una piena integrazione con gli strumenti finanziari che normativamente 
convergono sulle politiche del welfare, quali il “Fondo Nazionale delle Politiche 
Sociali”, il “Fondo Politiche per la famiglia”, le “Linee programmatiche per la 
redazione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona 2009-
2011” al fine di massimizzare l’efficacia dell’azione comunitaria correlandola al 
sistema dei servizi alla cittadinanza posti in essere attraverso le politiche di 
welfare pubbliche ordinarie. 
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regionali. 
Incremento degli utenti 
(popolazione da zero a tre 
anni) in carico agli asili nido 

Con riferimento all’Indicatore S.05 - Presa in carico 
"ponderata" degli utenti dei servizi per l'infanzia, 
oltre a ribadire quanto indicato al punto 
precedente, si specifica che, atteso il limitato 
peso demografico di buona parte delle 
amministrazioni locali soprattutto dell’area interna, 
la strategia territoriale prevede l’attivazione di 
forme integrative alla prima infanzia diverse 
dall’asilo nido, che verrà potenziato solo in quei 
comuni che ne consentono la sostenibilità 
demografica. Anche in questo caso non verranno 
ad essere utilizzate risorse FESR. 

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

Il Piano di Offerta prevede un sistema di interventi 
che impatta positivamente con l’indicatore“S.06 
Presa in carico degli anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare integrata” . Infatti vengono 
ad essere potenziati sia i sistemi di accesso 
territoriale alle cure sanitarie (es. punto sanità ad 
Accettura, Aliano e Cirigliano) che i servizi 
socioassistenziali a carattere sia diurno che 
residenziale (es. a Stigliano e San Giorgio). Tali 
operazioni sono concepite come integrate con il 
sistema dei servizi domiciliari alla persona e 
puntano a consentire una maggiore efficacia al 
concetto di domiciliarità, relegando l’istituzionalità 
dell’utente a soluzione ultima e residuale. 

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

L’indicatore “S.01 - Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi” viene ad essere attuato 
attraverso la realizzazione di operazioni che 
allargano l’offerta di servizi e l’attrattività 
dell’educazione scolastica. In tutti i centri infatti 
vengono ad essere potenziati i servizi sportivi e 
culturali erogati in spazi scolastici aperti alla 
cittadinanza, con la proficua collaborazione di 
soggetti del territorio (es. associazioni no-profit e 
sportive). Tale circostanza facilita la creazione di 
una rete di supporto capace di sostenere il 
giovane a rischio dispersione scolastica. 

 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

22 

Parte D – Aspetti organizzativi 
 
 
Ufficio comune 
 
La Partnership pubblica ricadente nell’Ambito “Metapontino-Collina Materana” 
di cui alla D.G.R. n.744 del 05/05/2009, che presenta la proposta di Piano di 
Offerta Integrata di Servizi (POIS), a valere sul P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI, in 
data 06 ottobre 2009 ha concordato la costituzione di un Ufficio comune 
delegando allo stesso le funzioni pubbliche di propria pertinenza occorrenti per lo 
svolgimento dei compiti gestionali per la realizzazione del POIS. Dal punto di vista 
organizzativo l’Ufficio Comune sarà incardinato presso il Comune di Policoro, in 
quanto soggetto pubblico ex art. 16 comma 2 lett a) L.R. 11/08, che svolge i 
poteri di indirizzo, vigilanza e controllo delegati all’Amministrazione Capofila del 
P.O.I.S.. L’Ufficio Comune sarà retto da apposito Dirigente che, per realizzare gli 
obiettivi previsti dal P.O.I.S., si avvarrà anche del personale delle Amministrazioni 
coinvolte nella partnership, tra il quale potrà individuare i responsabili dei singoli 
procedimenti, o i responsabili unici per tutte le fasi dei procedimenti per la 
realizzazione delle opere pubbliche previste; in tali casi, l’individuazione sarà 
effettuata dal Dirigente dell’Ufficio Comune. 
 
 
 
 
Azioni di assistenza  
Due le azioni di assistenza e di supporto considerati funzionali all’attuazione del 
POIS:  

− Assistenza Tecnica. 
− Consulenza Specialistica. 

 
a) azioni di Assistenza tecnica 
Per quanto concerne le azioni di Assistenza Tecnica, l’Ufficio Comune è chiamato 
a: 
− gestire tutti i procedimenti amministrativi della fase di attuazione del P.O.I.S. e 

predisporre i provvedimenti conseguenti a firma del Dirigente; 
− curare gli adempimenti contabili e finanziari, quali la gestione di specifiche 

poste finanziarie, la titolarità di procedimenti di liquidazione, la 
rendicontazione delle spese, ecc. in conformità a quanto previsto dal PO FESR 
2007-2013; 

− svolgere il coordinamento operativo, in raccordo con le competenti strutture 
regionali, delle attività di monitoraggio fisico finanziario e procedurale, di 
rilevazione degli indicatori di realizzazione di risultato e di impatto, di 
valutazione interna in merito all’attuazione del P.O.I.S.; 

− sorvegliare e vigilare sulle singole operazioni del processo attuativo e del 
P.O.I.S. nel suo complesso; 

− curare l’informatizzazione delle pratiche, della normativa e della modulistica e 
la gestione dell’archivio informatico; 
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− assicurare il coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni per il rilascio 
degli atti di autorizzazione, concessione, assenso, nulla osta, ecc, di rispettiva 
competenza. 

− assistere l’Amministrazione Capofila nei rapporti con l’Amministrazione 
Regionale ed in particolare con il responsabile regionale del processo di 
attivazione dei P.O.I.S., individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento 
“Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità”, 
con l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 e con i Responsabili delle 
Linee di Intervento a valere sull’Obiettivo Specifico VI.1 dell’Asse VI “Inclusione 
sociale”; 

− istruire e redigere la proposta di P.O.I.S. da candidare a finanziamento; 
− predisporre tutti i provvedimenti occorrenti per la sottoscrizione di accordi ed 

intese tra la Partnership Istituzionale e la Regione Basilicata; 
 
 
b) consulenza specialistica 
 
Per quanto concerne la Consulenza Specialistica, l’Ufficio Comune è chiamato 
ad effettuare le procedure di gare di appalto, il rilascio degli atti di autorizzazione, 
concessione, abilitazione, ecc., l’adozione dei provvedimenti restrittivi di 
sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino, di irrogazione di sanzioni 
amministrative, di attestazione, certificazione, autenticazione, i procedimenti 
amministrativi previsti dalla legge 241/90 e ogni altro atto di natura 
esclusivamente gestionale, sottratto dalla legge alla competenza degli organi 
politici, posto in essere per l’attuazione del P.O.I.S.  
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Parte E – Fabbisogni formativi ed integrazione con società dell’informazione 
 
Fabbisogni formativi 
 
Tra i fabbisogni formativi del territorio connessi all’attuazione del POIS vi è la 
necessità di adoperarsi relativamente a due assi di intervento: 
− miglioramento delle figure professionali già esistenti; 
− individuazione di eventuali nuove figure professionali da formare. 
Per quanto concerne il miglioramento della formazione professionale delle figure 
già esistenti, vi è il bisogno di una integrazione delle competenze acquisite degli 
operatori sociali presenti sul territorio, mediante corsi di “formazione e in-
formazione” sulle materie specifiche, come i nuovi provvedimenti legislativi in 
merito al diritto minorile, alle agevolazioni per le persone portatrici di handicap, 
per gli anziani e per tutti i soggetti a rischio che ruotano intorno ai servizi 
sociosanitari dell’Ambito. 
A questo, si aggiunge la necessità di acquisire nuove competenze professionali, 
soprattutto alla luce delle esigenze nel frattempo maturate sul territorio. Nello 
specifico: 
− la figura del “case manager” in carico presso ogni singolo Punto Unico di 

Accesso per il sanitario a valersi sull’Asse VI 1.1.A.  
− la figura del personale qualificato per la casa famiglia per i disabili nel caso 

delle proposte avanzate dai Comuni di Policoro e Tursi a valersi sull’Asse VI 
1.1.B.  

− la figura di personale specializzato nella cura e nella gestione di patologie 
gravi  e degeneranti delle persone adulte, come il Morbo di Parkinson e 
l’Alzheimer, nel caso della proposta avanzata dal Comune di Montalbano 
Jonico a valersi sull’Asse VI 1.1.B.  

− la figura di tecnico del suono, di fonico e di musicista per l’Aula Musicale, nel 
caso della proposta avanzata dal Comune di Tursi a valersi sull’Asse VI 1.3.A. 

 
 
 

Integrazione con la società dell’Informazione 
 
Il Piano di Offerta intende integrare la proposta di investimenti funzionali a 
potenziare i servizi per l’inclusione con le opportunità previste in tema di società 
dell’ informazione nell’ambito del PO FESR all’Obiettivo operativo II.2.2 
Rafforzamento dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione 
mediante il ricorso alle nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione. In 
particolare con la linea di Intervento II.2.2C gli enti locali potranno prevedere 
l’attivazione di interventi in linea con gli orientamenti comunitari relativamente 
alla ‘e-inclusion’ed ‘e-health’ mirati a ridurre gli svantaggi territoriali e di servizio 
esistenti sviluppando, ad esempio, la telemedicina e la tele-assistenza. 
Tali possibili attività sono, ad esempio, alla base dell’operazione prevista presso il 
Comune di Craco, che intende riqualificare un immobile al fine di costituire un 
centro di tele-medicina a servizio del territorio e ben si prestano ad essere attivate 
presso altre operazioni previste a titolarità ASM ove allocare i Punti di Accesso al 
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sistema salute.  
 
Attività analoghe, sinergiche rispetto al POIS, potranno essere inoltre attivate per il 
tramite del Programma Attuativo Regionale (PAR) finanziato dal Fondo FAS, il 
quale alla Linea di Azione  II.b.2 – “Rafforzamento dei processi di innovazione 
delle PA mediante l’utilizzo della ICT” prevederà interventi di telemedicina e 
teleassistenza. 
 
Infine il ricorso alle ICT potrà essere azionato in chiave strategica al fine di 
potenziare ulteriormente gli investimenti presso i plessi scolastici destinatari di 
interventi attraverso il POIS al fine di ulteriormente rafforzare l’offerta scolastica e 
contenere i rischi di abbandono scolastico. 
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Parte F – Quadro degli interventi 
 
Relazione tra obiettivi intermedi/linee di azione/ operazioni 
 

obiettivo Linea di azione operazione 

 
 
 

Obiettivo 
intermedio 

1 
 

popolazione 
scolastica e 

giovanile 
 

elevare 
l’accessibilità e la 

fruibilità delle 
strutture 

scolastiche 
mediante la 

messa in sicurezza 
e la possibilità di 
aprirne le porte 
anche al di fuori 

degli orari 
scolastici 

attraverso il 
potenziamento 

dell’offerta 
didattica e ludico-

ricreativa 
 

 
 
 
 
 

Linea di azione 1.1 
 

potenziamento strutture 
scolastiche di primo grado 

 
• ACCETTURA – potenziamento servizi istituto 

comprensivo  
• ALIANO – potenziamento e messa in sicurezza 

edifici scolastici 
• CIRIGLIANO – potenziamento servizi istituti 

scolastici 
• COLOBRARO – Riqualificazione edilizia scolastica  
• CRACO – Riqualificazione plessi scolastici;  
• GORGOGLIONE – Potenziamento Servizi scoalstici 
• NOVA SIRI – Riqualificazione plesso scolastico 

scuola materna; 
• PISTICCI – riqualificazione plessi scolastici 
• POLICORO – adeguamento scola elementare  
• ROTONDELLA – adeguamento scuola materna 
• SAN GIORGIO L. – completamento centro 

polisportivo in scuola 
• SAN MAURO F. – riqualificazione istituto 

comprensivo 
• SCANZANO J.CO – ristrutturazione scuola media  
• TURSI – adeguamento scuola   
• VALSINNI  - riqualificazione scola elementare 

 

 
 

Linea di azione 1.2 
 

potenziamento strutture 
scolastiche di secondo 

grado 
 

 
• MONTALBANO - IST. MAGISTR. + LICEO SCIENT - 

Aula Magna 
• NOVA SIRI - LICEO CLASSICO – Palestra 
• PISTICCI – POLIVALENTE Lic. 

Classico+Prof.Masch./Femm. – Palestra - Aula 
Magna 

• POLICORO - LICEO SCIENTIFICO - Aula Magna 
• ROTONDELLA - IST. PROFESSIONALE MASCHILE - 

Campo  Calcetto 
• TURSI - I.T.C.G. Attrezzature sportive esterne 

 

 
 
 

Linea di azione 1.3 
 

polifunzionalità e 
allungamento dei tempi di 

apertura delle scuole 

 
• CIRIGLIANO – Potenziamento servizi istituti 

scolastici e spazi aggregativi  
• COLOBRARO – potenziamento scuola con sala 

polifunzionale e multimediale 
• CRACO – riqualificazione plessi scolastici e 

centro sportivo 
• GORGOGLIONE – potenziamento servizi scolastici 

per musica e centro aggregazione giovanile  
• POLICORO - ADEGUAMENTO SCUOLA 

ELEMENTARE CON AULA LETTURA MULTIMEDIALE 
• SAN GIORGIO LUCANO - COMPLETAMENTO 

CENTRO POLISPORTIVO IN SCUOLA 
• SCANZANO J.CO - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA 

MEDIA E CENTRO POLISPORTIVO 
• STIGLIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURA 

SCOLASTICA PER ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
• TURSI - ADEGUAMENTO SCUOLA PER AULA 

MUSICALE 
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Linea di azione 1.4 
 

potenziamento e 
qualificazione dell’offerta di 

servizi per la comunità 
mediante 

realizzazione/adeguamento 
di strutture sportive 

 

 
• ACCETTURA 1 CENTRO PER LA PRATICA SPORTIVA 

– PISCINA 
• ACCETTURA 2 POTENZIAMENTO SVZ PER LA 

COMUNITA’ – CAMPO SPORTIVO 
• CIRIGLIANO COMPLETAMENTO POLIVALENTE PER 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
• NOVA SIRI 1 CENTRO ATTIVITA’ SPORTIVE – 

CAMPO DI CALCETTO 

 
 

Linea di azione 1.5 
 

potenziamento e 
qualificazione dell’offerta di 

servizi per la comunità 
mediante 

realizzazione/adeguamento 
di strutture culturali 

 
 

• ALIANO BIBLIOMEDIATECA E SPAZI ESPOSITIVI IN 
PALAZZO ANTICO  

• CRACO PALAZZO CULTURA ARTE E TEMPO LIBERO 
• NOVA SIRI 2 CENTRO SOCIALE E SALA 

MULTIMEDIALE 
• ROTONDELLA SPAZIO AGGREGATIVO PER 

GIOVANI CON ANNESSO ANFITEATRO 
ALL’APERTO 

• SAN MAURO FORTE RISTRUTTURAZIONE 
COMUNALE PER SPAZIO AGGREGAZIONE 
SOCIALE CON ANNESSA BIBLIOMEDIATECA 

• STIGLIANO SPAZIO AGGREGATIVO PER ATTIVITA’ 
CULTURALI ED ARTISTICHE 
 

 
Obiettivo 

intermedio 
2 
 

popolazione 
anziana e/o 

con handicap	  	  
	  

migliorare e 
qualificare i servizi 
socio-assistenziali 

attraverso la 
realizzazione da 

parte di enti locali 
di strutture di 

accoglienza a 
sostegno di 

soggetti a rischio 
di emarginazione 

sociale e di 
famiglie portatrici 

di tali bisogni 
	  

 
 

Linea di azione 2.1 
 

realizzazione e/o 
potenziamento di Case di 

riposo/Case Famiglia/Centri 
diurni per anziani 

 
• ACCETTURA POTENZIAMENTO CASA DI RIPOSO 

ANZIANI 
• ALIANO COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE 

ESTERNA CENTRO DIURNO PER ANZIANI 
• COLOBRARO RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA PER 

CASA FAMIGLIA ANZIANI 
• CRACO CENTRO DIURNO INTERGENERAZIONALE 
• SAN GIORGIO LUCANO. COMPLETAMENTO CASA 

FAMIGLIA PER ANZIANI 
• SAN MAURO FORTE CENTRO DIURNO 

INTERGENERAZIONALE 
• STIGLIANO CENTRO DIURNO PER ANZIANI 
• VALSINNI RECUPERO EX SCUOLA PER 

REALIZZAZIONE DI CASA FAMIGLIA PER ANZIANI 
 

 
 

Linea di azione 2.2 
 

realizzazione di Case 
Famiglia per persone adulte 

portatrici di handicap 
grave 

 
 
 
 
 
• MONTALBANO J.CO CASA FAMIGLIA PER 

HANDICAP ADULTO CON DISABILITA’ INTELLETTIVA 
DEGENERANTE – ALZHEIMER E PARKINSON 

• POLICORO CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI 
GRAVI – DOPO DI NOI 

• TURSI ADEGUAMENTO IMMOBILE PER CASA 
FAMIGLIA PER DISABILI 

 
 
 
 
 

   
• REALIZZAZIONE DI N.2  STRUTTURE “USIB” PER 
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Obiettivo 
intermedio 

3 
 

servizi 
sociosanitari – 
popolazione 

tutta 
 

Garantire il diritto 
alla salute a tutta 

la popolazione 
mediante strutture 

qualificate e 
presenti su tutto il 

territorio di 
riferimento. 

 
 

Linea di azione 3.1 
“Strutture USIB” 

 

GUARDIA MEDICA 
 

 

 
Linea di azione 3.2 
“Distretti di base” 

 
• MONTALBANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 

OPERE PER ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
DISTRETTO SANITARIO 

 

 
Linea di azione 3.3 

“Punti sanità” 
 

 
• ACCETTURA – potenziamento e specializzazione 

di servizi sanitari 
• ALIANO - ISTITUTUZIONE PUNTO SANITA  
• GORGOGLIONE - IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ 

SANITARIE E SOCIO-SANITARIE 
• COLOBRARO – Punto Sanità 

 
 
 
 
 

Linea di azione 3.4 
“Punti Unici di 

Accesso” 
 

 
• CIRIGLIANO ISTITUTUZIONE P.U.A. 
• COLOBRARO – casa alloggio 
• ROTONDELLA - istituzione di un PUA 
• Scanzano Jonico- istituzione di un PUA 
• San Giorgio Lucano Distretto Sanitario : opere per 

l'adeguamento per il PUA e per la migliore 
funzionalità del servizio 

• San Mauro Forte Distretto Sanitario : opere per 
l'adeguamento per il PUA e per la migliore 
funzionalità del servizio 

• Stigliano Distretto Sanitario : opere per 
l'adeguamento per il PUA e per la migliore 
funzionalità del servizio 

• Tinchi di Pisticci Distretto Sanitario : opere per 
l'adeguamento per il PUA e per la migliore 
funzionalità del servizio 

• Tursi - Distretto Sanitario : opere per 
l'adeguamento per il PUA e per la migliore 
funzionalità del servizio 
 

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

N° scheda Denominazione 
intervento 

Valore Amministrazione 
titolare 

 
 
 
 
 
 

 
VI.1.1.A – 

Potenziamento e 
specializzazione 
dei servizi sanitari 

1.1 ACQUISTO 
PREFABBRICATO PER 
ISTITUZIONE PUNTO 

SANITA’ 

€ 200.000,00  ASM - 
ACCETTURA  

1.2 RISTRUTTURAZIONE 
IMMOBILE PER 

ISTITUZIONE PUNTO 
SALUTE 

€ 150.000,00 ASM - ALIANO  

1.3 RISTRUTTURAZIONE E 
AMPLIAMENTO   
IMMOBILE PER 

ISTITUTUZIONE P.U.A. 

€ 100.000,00 ASM - 
CIRIGLIANO  

1.4 Casa alloggio – 
anziani miglioramento 
fruibilità della struttura 

€ 50.000,00 ASM - 
COLOBRARO  
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e sociosanitari 1.5 Adeguamento 
struttura esistente 
istituzione P.U.A. 

€ 50.000,00 ASM - 
COLOBRARO  

1.6 Adeguamento 
immobile e 

implementazione di 
strutture per Progetto 
MY DOCTOR HOME 

€ 100.000,00 ASM – CRACO 

1.7 ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE IMMOBILE 

PER ATTIVITA’ P.U.A. 

€ 100.000,00 ASM - 
GORGOGLIONE  

1.8 ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE PER 

ISTITUZIONE DISTRETTO 
SANITARIO  

€ 50.000,00 ASM – 
MONTALBANO 

1.9 Casa alloggio per 
handicap - 

ristrutturazione e 
miglioramento fruibilità 

della struttura 

€ 100.000,00 ASM – 
MONTALBANO 

1.10 REALIZZAZIONE 
STRUTTURA PUNTO 

SANITA’ PER GUARDIA 
MEDICA E ATTIVITA’ 
SOCIO SANITARIE 

(P.U.A.)  (USIB) 

€ 350.000,00 ASM - NOVA 
SIRI 

1.11 REALIZZAZIONE 
STRUTTURA “USIB” PER 
GUARDIA MEDICA E 

ATTIVITA’ SOCIO 
SANITARIE (P.U.A.) 

€ 950.000,00  ASM – 
POLICORO 

1.12 RISTRUTTURAZIONE 
IMMOBILE per 

l'istituzione di un PUA  

€ 250.000,00 ASM – 
ROTONDELLA 

1.13 DSB di San Mauro 
Forte 

€ 120.000,00 ASM - SAN 
MAURO L. 

1.14 RISTRUTTURAZIONE 
IMMOBILE COMUNALE 

per l'istituzione di un 
PUA  

€ 150.000,00 ASM – 
SCANZANO 

1.15 Ristrutturazione e 
adeguamento edificio 
adibito a sede di PTS, 

guardai media, 
attività servizi sanitari 

territoriali 

€ 130.000,00 ASM – 
STIGLIANO 

1.16 Distretto Sanitario : 
opere per 

adeguamento 
funzionale e per la 

migliore funzionalità 
del servizio 

€ 180.000,00  ASM - TINCHI DI 
PISTICCI 

1.17 Distretto Sanitario : 
opere per 

adeguamento 
funzionale e per la 

migliore funzionalità 
del servizio 

€ 50.000,00 ASM - TURSI 

1.18 Punto sanitario interno 
- Casa famiglia disabili  

€ 50.000,00 ASM – TURSI 

1.19 Distretto Sanitario : € 50.000,00 ASM – VALSINNI 
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opere per 
l'adeguamento per il 
PUA e per la migliore 

funzionalità del servizio 

1.20 PTS Stigliano € 20.000,00 ASM - 
STIGLIANO 

1.21 PTS Craco 5.000,00 ASM – CRACO 
1.22 PTS San Mauro forte 15.000,00 ASM – SAN 

MAURO 
1.23 PTS Tursi 5.000,00 ASM - TURSI 
1.24 Elisuperficie Pisticci 27.150,00 ASM - PISTICCI 
1.25 PTS Tinchi 8.593,00 ASM - TINCHI 

 
 

VI.1.1.B – 
Miglioramento e 

qualificazione dei 
servizi socio-
assistenziali e 

socio-educativi 
 
 

 
 

2.1 Potenziamento casa 
di Riposo Anziani 

€ 80.000,00 ACCETTURA 

2.2 Centro di 
aggregazione 

intergenerazionale 

€ 220.000,00  ACCETTURA 

2.3 Centro diurno 
intergenerazionale 

€ 77.844,40 
 

ALIANO 

2.4 Casa di riposo € 450.204,82 COLOBRARO 
2.5 Centro di 

aggregazione 
intergenerazionale 

€ 136.000,00 CRACO 

2.6 Casa Famiglia per 
persone con disabilità 

– “Dopo di noi” 

€ 650.000,00 POLICORO 

2.7 Casa di riposo € 430.387,84 VALSINNI 
2.8 Centro diurno con 

funzioni di protezione 
sociale  

€ 571.000,00 MONTALBANO  

2.9 Comunità alloggio per 
Disabili  

€ 362.330,16 TURSI 

2.10 Casa di riposo  € 52.000,00 SAN GIORGIO L. 
2.11 Centro Diurno per 

anziani 
€ 230.100,78 SAN MAURO F. 

2.12 Centro Diurno per 
Anziani  

€ 170.000,00 STIGLIANO 

 
 

VI.1.2.A – 
Potenziamento e 

qualificazione 
dell’offerta di 
servizi per la 

comunità 

3.1 Centro per la Pratica 
Sportiva 

€ 67.070,64 ACCETTURA 

3.2 Potenziamento servizi 
per la Comunità 

€ 90.000,00 ACCETTURA 

3.3 Biblio-mediateca e 
spazi espositivi in 

Palazzo Caporale 

€ 200.000,00 ALIANO 

3.4 Completamento 
polivalente per attività 

sportive 

€ 100.000,00 CIRIGLIANO 

3.5 Palazzo Cultura Arte e 
Tempo Libero 

€ 300.968,37  CRACO 

3.6 Centro di 
aggregazione 

giovanile – Polivalente 

€ 282.720,31  GORGOGLIONE 

3.7 Centro attività sportive 
e ricreative 

€ 56.000,00 NOVA SIRI 

3.8 Centro sociale ad uso 
plurimo  

€ 250.000,00 NOVA SIRI 
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3.9 Centro di 
aggregazione 

giovanile polivalente 
con annesso 

anfiteatro all’aperto 

€ 298.519,32 ROTONDELLA 

3.10 Ristrutturazione locali 
comunali per spazio di 
aggregazione sociale 

con annessa biblio-
mediateca 

€ 120.000,00 SAN MAURO F. 

3.11 Spazio aggregativo 
per attività culturali ed 

artistiche  

€ 138.656,37 STIGLIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

delle scuole 
 

 

4.1 Aula Magna Istituto 
Magistrale + Liceo 

Scientifico: Centro di 
integrazione giovanile 

€ 170.000,00 PROVINCIA – 
MONTALBANO 

4.2 Palestra Liceo Classico 
– Centro di 

integrazione giovanile 

€ 150.000,00 PROVINCIA - 
NOVA SIRI 

4.3 Palestra Polivalente 
(Liceo Classico/ 

Professionale Maschile 
e Femminile) 

€ 150.000,00 PROVINCIA – 
PISTICCI 

4.4 Aula Magna 
Polivalente (Liceo 

Classico/ Professionale 
Maschile e Femminile) 

€ 100.000,00 PROVINCIA – 
PISTICCI 

4.5 Aula Magna – Centro 
di integrazione 

giovanile - Liceo 
Scientifico 

€ 100.000,00  PROVINCIA –
POLICORO 

4.6 Campo  Calcetto – 
istituto professionale 

centro di integrazione 
giovanile 

€ 200.000,00 PROVINCIA –
ROTONDELLA 

4.7 I.T.C.G. - Attrezzature 
sportive esterne – 

centro di integrazione 
giovanile 

€ 75.000,00 PROVINCIA 
TURSI 

4.8 Potenziamento servizi 
popolazione 

scolastica  

€ 77.866,73 ACCETTURA 

4.9 Potenziamento e 
messa in sicurezza 

edifici scolastici 

€ 224.108,50 ALIANO 

4.10 Potenziamento servizi 
istituti scolastici e spazi 

aggregativi 

€ 463.962,52 CIRIGLIANO 

4.11 Riqualificazione edilizia 
scolastica; sala 
polifunzionale e 

multimediale 

€ 77.194,80 COLOBRARO 

4.12 Riqualificazione plessi 
scolastici e centro 

sportivo 

€ 88.194,80 CRACO 

4.13 Potenziamento servizi 
scolastici per musica e 
centro aggregazione 

giovanile 

€ 219.511,41 GORGOGLIONE 

4.14 Riqualificazione plesso € 228.676,51 NOVA SIRI 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

32 

scolastico scuola 
materna 

4.15 Riqualificazione plessi 
scolastici 

€ 733.546,73 PISTICCI 

4.16 Adeguamento scuola 
elementare con aula 
lettura multimediale 

€ 88.514,95 POLICORO 

4.17 Adeguamento scuola 
dell’infanzia di 

Rotondella Due 

€ 116.703,40 ROTONDELLA 

4.18 Completamento 
Centro Polisportivo in 

scuola 

€ 489.102,35 SAN GIORGIO L. 

4.19 Riqualificazione istituto 
Comprensivo e 
potenziamento 

efficienza energetica 

€ 169.874,22 SAN MAURO F. 

4.20 Ristrutturazione scuola 
media e 

potenziamento Centro 
Polisportivo 

€ 587.096,21 SCANZANO J. 

4.21 Centro attività sportive 
e ricreative 

€ 349.822,73 STIGLIANO 

4.22 Realizzazione aula 
Musicale  

€ 121.025,27 TURSI 

4.23 Messa in sicurezza e 
potenziamento della 
palestra della scuola 
elementare e media 

di via G. fortunato 

€ 76.193,87 VALSINNI 

 
 
 
Asse VI – Regimi di aiuto 
Obiettivo operativo N° 

scheda 
Tipologia servizio Valore proposto 

VI.2.1. – Sostegno alle 
imprese sociali 

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

intende promuovere/qualificare 
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Parte G – Piano finanziario – cronoprogramma – sistema degli indicatori 
 
Piano finanziario 
 
La risorsa finanziaria complessiva per l’Ambito territoriale “Metapontino - Collina 
Materana” di cui alla D.G.R. n.744 del 05/05/2009, che presenta la proposta di 
Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.), a valere sul P.O. FESR 2007/2013 – 
Asse VI, ammonta ad € 13.670.941,00, così di seguito ripartiti: 
 

A. € 3.280.743,00 per l’Asse  VI.1.1.A; 
B. € 3.429.868,00 per l’Asse  VI.1.1.B; 
C. € 1.903.935,00 per l’Asse  VI.1.2.A; 
D. € 5.056.395,00 per l’Asse  VI.1.3.A. 

 
Per quanto concerne l’Asse VI.1.3.A. la somma complessiva di € 5.056.396,00 sarà 
di seguito ripartita, come da tabelle di seguito indicate: 

• €    945.000,00 – Provincia di Matera 
• € 4.111.395,00 – Comuni Ambito. 
 

 
Asse  VI.1.1.A - € 3.280.743,00 

 
Schede/Comuni 2010 2011 2012 TOTALE 

1.1 Accettura  € 50.000,00 € 150.000,00 --- € 200.000,00 
1.2 Aliano € 30.000,00 € 120.000,00 --- € 150.000,00 
1.3 Cirigliano € 50.000,00 € 50.000,00 --- € 100.000,00 
1.4Colobraro --- € 50.000,00 --- € 50.000,00 
1.5 Colobraro  --- € 50.000,00 --- € 50.000,00 
1.6 Craco € 30.000,00 € 70.000,00 --- € 100.000,00 
1.7 Gorgoglione € 20.000,00 € 80.000,00 --- € 100.000,00 
1.8 Montalbano --- € 70.000,00 --- € 50.000,00 
1.9 Montalbano € 20.000,00 € 80.000,00 --- € 100.000,00 
1.10 Nova Siri --- € 350.000,00 --- € 350.000,00 
1.11 Policoro --- € 475.000,00 € 475.000,00 € 950.000,00 
1.12 Rotondella € 50.000,00 € 200.000,00 --- € 250.000,00 
1.13 San Giorgio L. --- € 120.000,00 --- € 120.000,00 
1.14 Scanzano J € 30.000,00 € 120.000,00 --- € 150.000,00 
1.15 Stigliano --- € 130.000,00 --- € 130.000,00 
1.16 Tinchi di Pisticci € 90.000,00 € 90.000,00 --- € 180.000,00 
1.17 Tursi € 50.000,00 --- --- € 50.000,00 
1.18 Tursi € 50.000,00 --- --- € 50.000,00 
1.19 Valsinni € 50.000,00 --- --- € 50.000,00 
1.20 PTS di Stigliano --- € 20.000,00 --- € 20.000,00 
1.21 PTS di Craco € 5.000,00 --- --- € 5.000,00 
1.22 PTS di San 
Mauro F. 

€ 15.000,00 --- --- € 15.000,00 

1.23 PIT di Tursi € 5.000,00 --- --- € 5.000,00 
1.24 Pisticci --- € 27.150,00 --- € 27.150,00 
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1.25 PTS di Tinchi € 8.593,00 --- --- € 8.593,00 
TOTALE € 553.593,00 € 2.252.150,00 € 475.000,00 € 3.280.743,00  

 
 
 
 

 
Asse  VI.1.1.B - € 3.429.868,00 

 
Comuni 2010 2011 2012 TOTALE 

2.1 Accettura € 12.000,00 € 68.000,00 --- € 80.000,00 
2.2 Accettura € 33.000,00 € 187.000,00 --- € 220.000,00 
2.3 Aliano --- € 77.844,40 --- € 77.844,40 
2.4 Colobraro € 67.530,72 € 225.102,41 € 157.571,69 € 450.204,82 
2.5 Craco --- € 39.440,00 € 96.560,00 € 136.000,00  
2.6 Policoro € 195.000,00 € 455.000,00 --- € 650.000,00 
2.7 Valsinni  € 129.116,35 € 301.271,49 --- € 430.387,84 
2.8 Montalbano € 57.100,00 € 228.400,00  €285.500,00  € 571.000,00 
2.9 Tursi  --- € 217.398,10 € 144.932,06 € 362.330,16 
2.10 San Giorgio L. € 7.800,00 € 44.200,00 --- € 52.000,00 
2.11 San 
Mauro F. 

--- € 230.100,78 --- € 230.100,78 
 

2.12 Stigliano € 25.500,00 € 144.500,00  € 170.000,00 
TOTALE € 527.047,07 € 2.218.257,18 € 684.563,75 € 3.429.868,00  

 
 

  
Asse  VI.1.2.A - € 1.903.935,00 

 
Comuni 2010 2011 2012 TOTALE 

3.1 Accettura --- € 67.070,64 --- € 67.070,64 
3.2 Accettura --- € 90.000,00  --- € 90.000,00 
3.3Aliano --- €  140.000,00 € 60.000,00 € 200.000,00 
3.4 Cirigliano --- € 100.000,00 --- € 100.000,00 
3.5 Craco --- € 270.871,53 € 30.098,84 € 300.968,37  
3.6 Gorgoglione --- € 98.952,11 

 
€ 183.768,2 

 
€ 282.720,31 

3.7 Nova Siri --- € 56.000,00 --- € 56.000,00 
3.8 Nova Siri --- € 250.000,00 --- € 250.000,00 
3.9 Rotondella  --- € 179.111,59 

 
€ 119.407,73 

 
€ 298.519,32 

3.10 San Mauro F. --- € 120.000,00 --- € 120.000,00 
3.11 Stigliano --- € 138.656,37 --- € 138.656,37 
TOTALE --- € 1.510.660,24 

 
€ 393.274,76 

 
€ 1.903.935,00 
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Asse  VI.1.3.A – 945.000,00 – Provincia di Matera  

 
Comuni 2010 2011 2012 TOTALE 

4.1 Montalbano --- € 170.000,00 --- € 170.000,00 
4.2 Nova Siri --- € 150.000,00 --- € 150.000,00 
4.3 Pisticci --- € 150.000,00 --- € 150.000,00 
4.4 Pisticci --- € 100.000,00 --- € 100.000,00 
4.5 Policoro --- € 100.000,00 --- €100.000,00 
4.6 Rotondella --- € 200.000,00 --- € 200.000,00 
4.7Tursi  € 75.000,00 --- € 75.000,00 
TOTALE --- € 945.000,00  --- € 945.000,00  

 
 

 
Asse  VI.1.3.A - € 4.111.396,00 – Comuni Ambito 

 
Comuni 2010 2011 2012 TOTALE 

4.8Accettura --- € 77.866,73 --- € 77.866,73 
4.9 Aliano --- € 134.465,10 

 
€ 89.643,40 

 
€ 224.108,50 

4.10 Cirigliano --- € 324.773,76 
 

€ 139.188,76 
 

€ 463.962,52 

4.11 Colobraro --- € 77.194,80 --- € 77.194,80 
4.12 Craco ---  € 69.673,89 

 
€ 18.520,91 

 
€ 88.194,80 

4.13 Gorgoglione ---  € 131.706,85 € 87.804,56 € 219.511,41 
4.14 Nova Siri ---  € 137.205,91 € 91.470,60 € 228.676,51 
4.15 Pisticci € 220.064,02 € 293.418,69 

 
€ 220.064,02 € 733.546,73 

4.16 Policoro --- € 88.514,95  --- € 88.514,95  
4.17 Rotondella --- € 116.703,40 --- € 116.703,40 
4.18 San Giorgio L. € 244.551,17 € 244.551,18 --- € 489.102,35  
4.19 San Mauro F. --- € 169.874,22 --- € 169.874,22 
4.20 Scanzano J. --- € 234.838,48 € 352.257,73 € 587.096,21 
4.21 Stigliano --- € 209.893,64 € 139.929,09 € 349.822,73 
4.22 Tursi --- € 121.025,27  € 121.025,27 
4.23 Valsinni  --- € 76.193,87  € 76.193,87  
TOTALE € 464.615,19 € 2.507.900,74 € 1.138.879,07 € 4.111.395,00 
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Cronoprogramma 

 
ANNO VI 1.1.A VI 1.1.B VI 1.2.A VI1.3.A TOTALE 
ENTE ASM - COMUNE COMUNE COMUNE PROV.-COMUNE  

2010 € 553.593,00 € 527.047,07 --- € 464.615,19 € 1.545.255,26 
2011 € 2.252.150,00 € 2.218.257,18 € 1.510.660,24 € 3.452.901,74 € 9.433.968,16 
2012 € 475.000,00 € 684.563,75 € 393.274,77 

 
€ 1.138.879,07 

€ 2.691.717,58 
TOTALE € 3.280.743,00 € 3.329.868,00 € 1.903.935,00 € 5.056.395,00 € 13.670.941,00 

 
 
 
 
 
 
 
Indicatori di realizzazione fisica 
 
Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 

misura 
Valore 
atteso ad 
attuazione 
del POIS  

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

Infrastrutture per servizi sanitari 
e socio-sanitari riqualificate 

N° 20 

Infrastrutture socio-assistenziali 
e socio-educative 
riqualificate realizzati 

N° 11 

VI.1.2 Ampliamento e 
diversificazione dei servizi per la 
comunità  

Centri sociali ad uso plurimo 
 

N° 11 

VI.1.3 Riqualificazione del 
patrimonio edilizio scolastico 

Interventi  di miglioramento 
strutturale e funzionale dei 
plessi scolastici esistenti 
realizzati 

N° 23 

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

misura 
Valore 
attuale 

Valore atteso 
ad attuazione 
del PIOS 

VI.1 Potenziamento e 
qualificazione della rete 
regionale dei servizi volti alla 

Diffusione dei servizi per 
l’infanzia * 
 

% 0.34 2  
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promozione dell’inclusione 
sociale 
 

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

% 9.6 1504  

Giovani che 
abbandonano 
prematuramente gli studi 
*** 
 

%   

 Occupazione creata **** Numero 
nuovi 
occupati 

  

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

N° 
scheda 

Denominazione 
intervento 

Valore Amministrazione 
titolare 

Stato di 
avanzamento 

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

1 POLICORO - 
Ampliamento 
dell'asilo comunale 
di via colombo 

          
185.649,00  

COMUNE DI 
POLICORO 

 

2 NOVA SIRI - 
Realizzazione di un 
plesso di asilo nido 
in marina di Nova 
Siri 

          
345.000,00  

COMUNE DI NOVA 
SIRI 

 

3 Lavori di 
realizzazione 
primo lotto 
funzionale 
centro socio-
assistenziale 
diurno 253.800,00 COMUNE DI ALIANO 

 

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

4 

Completamento ed 
allestimento sala 
polifunzionale 90.000,00 COMUNE DI ALIANO 

 

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

5 Lavori di 
miglioramento 
funzionale e 
rimozione barriere 
architettoniche, 
Istituto Professionale 
Maschile di Policoro 

          
221.911,13  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
MATERA SERVIZIO 
TES 

 

6 Lavori di 
miglioramento 
funzionale e 
rimozione barriere 
architettoniche, 
Liceo Pedagogico e 
Istituto Magistrale di 
Stigliano 

           
67.703,25  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
MATERA SERVIZIO 
TES 

 

7 Lavori di 
miglioramento 
funzionale e 
rimozione barriere 
architettoniche, 
IPSIA di Stigliano in 
Via Roma 

           
66.777,93  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
MATERA SERVIZIO 
TES 

 

8 Lavori di 
miglioramento 
funzionale e 
rimozione barriere 
architettoniche, 
I.P.S.I.A. di 
Rotondella 

           
64.116,34  

COMUNE DI 
ROTONDELLA 

 

9 "Adeguamento 
norme sicurezza ed 
eliminazione barriere 
architettoniche” 

           
21.141,98  

COMUNE DI 
ACCETTURA 

 

10 Scuola Materna 
ubicata in Via Aldo 

           
42.434,17  COMUNE DI CRACO 
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Moro n.2 - 
adeguamento alle 
norme di sicurezza e 
barriere 
architettoniche 

11 "Adeguamento alle 
norme di sicurezza 
ed eliminazione 
barriere 
architettoniche" 

           
20.866,27  

COMUNE DI SAN 
GIORGIO LUCANO 

 

12 Lavori di 
potenziamento 
funzionale ed 
eliminazione barriere 
architettoniche, 
Scuola Materna ed 
elementare e media 
di via berardi e 
scuola materna ed 
elementare di via 
Roma 

           
60.254,65  

COMUNE DI 
STIGLIANO 

 

13 Scuola Elementare e 
Media "G. 
Fortunato" 

           
52.401,91  

COMUNE DI 
VALSINNI 

 

14 Scuola Media F. 
Rondinelli e 
dell'annessa 
palestra in via 
Tratturo del Re 

           
69.617,52  

COMUNE DI 
SCANZANO IONICO 

 

15 "Lavori di 
adeguamento alle 
norme di sicurezza 
ed eliminazione 
barriere 
architettoniche, 
Scuola Materna ed 
Elementare" 

           
17.819,67  

COMUNE DI 
CIRIGLIANO 

 

 16 Scuola elementare e 
media Via Fontana 

           
35.941,37  

COMUNE DI 
GORGOGLIONE 

 

17 Scuola Media 
Statale S. Andrea 
D'Avellino 

           
48.928,58  COMUNE DI TURSI 

 

18 Istituto comprensivo 
materna, elementare 
e medie via Papa 
Giovanni 

           
13.289,25  

COMUNE DI SAN 
MAURO FORTE 

 

19 edificio scolastico 
via lotta dei 
contadini 

           
15.554,46  

COMUNE DI 
COLOBRARO 

 

20 Lavori di 
miglioramento 
strutturale ed 
eliminazione barriere 
architettoniche  
dell'IPSIA 
Maschile/Femminile 
Aziendale Turistico 
di Stigliano 

          
100.000,00  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
MATERA SERVIZIO 
TES 
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 13 POLICORO - 
Ampliamento dell'asilo 

comunale di via 
colombo 185.649,00  

COMUNE DI 
POLICORO 

 

 14 NOVA SIRI - 
Realizzazione di un 

plesso di asilo nido in 
marina di Nova Siri 345.000,00  

COMUNE DI NOVA 
SIRI 
 

 

15 POLICORO - 
Ampliamento dell'asilo 

comunale di via 
colombo 185.649,00  

COMUNE DI 
POLICORO 

 

16 NOVA SIRI - 
Realizzazione di un 

plesso di asilo nido in 
marina di Nova Siri 345.000,00  

COMUNE DI NOVA 
SIRI 

 

17 POLICORO - 
Ampliamento dell'asilo 

comunale di via 
colombo 185.649,00  

COMUNE DI 
POLICORO 

 

18 NOVA SIRI - 
Realizzazione di un 

plesso di asilo nido in 
marina di Nova Siri 345.000,00  

COMUNE DI NOVA 
SIRI 
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Parte I:  Schede di operazione  
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Sezione I.a 
 
 

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

 
Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Accettura  esiste un centro sanitario polivalente 
composto da guardia medica, centro veterinario, medicina 
specialistica, ortopedia e pediatria, centro prelievi, centro Avis, 
e servizio di igiene e prevenzione, attività svolte in un edificio 
non di proprietà comunale ma in affitto; l’affitto viene diviso 
equamente dal Comune e dall’ASM, con notevoli effetti sia sulle 
casse comunali che sull’ASM stessa. 
Avendo individuato un suolo di circa 250 mq di proprietà del 
Comune, a ridosso della piazza principale del paese posto nelle 
immediate vicinanze della casa di riposo  (i cui lavori sono in via 
di completamento) e della palestra ad essa annessa (da 
adibire a centro fisioterapico per gli anziani), complesso 
facilmente accessibile data la sua posizione strategica, è 
intento di questo Comune proporre all’ASM l’acquisto di un 
prefabbricato, da ubicare su suddetto suolo, da adibire a 
centro sanitario polivalente, potenziando tutte le attività in 
essere nell’attuale sede, in modo tale da poter formare un vero 
polo sanitario insieme alla casa di riposo ed alla palestra per gli 
anziani. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ Acquisto di una struttura prefabbricata di 150-180 mq 
§ Realizzazione delle fondazioni previo lavori di 

sbancamento e consolidamento del terreno per la posa 
in opera di una struttura prefabbricata da adibire a 
centro sanitario polivalente a beneficio della 
popolazione locale, in particolare di quella anziana. 
Affinché ciò sia possibile lo spazio dovrà essere 
funzionalizzato e dovranno essere create le condizioni 
logistiche per il suo utilizzo. L’immobile sarà inoltre 
oggetto di intervento per garantire la massima resa 
energetica. 

§ Sistemazione dell’area antistante il sito individuato per la 
posa in opera del prefabbricato, da rendere quale 
spazio facilmente accessibile agli utenti e soprattutto ai 
disabili.  

Soggetto responsabile Comune di Policoro – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Accettura 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Intera popolazione 
  
Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
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obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 
Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-
sanitari 

L’offerta di servizi  potrà essere sviluppata in chiave 
integrativa con i servizi socio-sanitari. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei 
servizi 

L’operazione permetterà la creazione di una struttura 
attrezzata per lo svolgimento di attività di guardia medica, 
centro veterinario, medicina specialistica, centro prelievi, 
centro Avis  e servizio di igiene e prevenzione. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Su base comunale l’intervento copre l’intera popolazione, 
ma si presta altresì ad interessare i comuni di più immediata 
vicinanza. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

I servizi creati potranno garantire l’erogazione di servizi 
aggiuntivi (guardia medica, centro veterinario, medicina 
specialistica, centro prelievi, centro Avis e servizio di igiene e 
prevenzione, oltre che permettere un notevole risparmio 
economico per il Comune e per l’ASM. 
 

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

 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

- 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

- 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

- 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

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

 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Sì 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No � X 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

 

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

200.000,00 EURO 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 

 

Eventuale utilizzo di  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

46 

strumenti di finanza di 
progetto 
Cronogramma della spesa 
(ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
       25%       75%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

Mq                                250 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero  Intera popolazione 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 1.2 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
  
Denominazione SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A PUNTO SALUTE  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento si inserisce all’interno di un immobile comunale 
adibito a Punto Salute, la struttura è già esistente e 
funzionante, ma ha necessità di essere adeguata alle 
normative impiantistiche esistenti ed essere sistemata. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori da realizzare consistono nella sistemazione di parte 
della struttura attraverso la sostituzione degli infissi, 
nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nel 
rifacimento degli impianti idrici, elettrici e termici alle nuove 
normative vigenti. Tale intervento mira in particolare ad evitare 
dispersione di calore verso l’esterno attraverso la sostituzione 
degli infissi e la realizzazione di nuovi impianti. 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Aliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

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

Considerata l’elevata percentuale di anziani presenti nel 
centro urbano e la mancanza di collegamento con i vicini 
centri di assistenza sanitaria, diventa di fondamentale 
importanza potenziare il servizio sanitario esistente sul luogo. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La struttura esistente avrà al suo interno dei locali in cui si 
offriranno servizi dell’ASL: prelievi, visite specialistiche ed 
altro, in giorni predefiniti. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità ai servizi sarà garantita dall’abbattimento 
delle barriere architettoniche e dalla facilità di accesso alla 
struttura. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il numero di utenti che usufruiranno della struttura è pari 
all’intera colazione di Aliano circa 240 persone. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

I piani di gestione coinvolgeranno il territorio comunale 

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

Le attività della struttura mirano a fornire servizi sanitari 
integrativi rispetto al solo servizio medico generico, 
attraverso il supporto di servizi sanitari appartenenti alla 
stessa ASL, nonché vicina struttura ospedaliera di 
riferimento (Stigliano). 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

_ 

Integrazione con la 
strategia della società 

_ 
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dell’Informazione 
Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

_ 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Il progetto ottimizza l’attuale punto salute ed integra 
attività sanitarie aggiuntive. 

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

I nuovi impianti saranno realizzati a risparmio energetico e 
saranno ecocompatibili, nel rispetto delle nuove normative 
in materia di impiantistica. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

La struttura sarà aperta a tutti coloro che ne avranno 
bisogno, compresi gli immigrati presenti sul territorio, in 
modo da assicurare l’assenza di discriminazione. 

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

Da definire sulla base progettuale utilizzando un modello di 
gestione comunale, che dovrebbe mirare all’ottimizzazione 
e riduzione dei costi. 

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

Da definire in fase progettuale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 mesi 
Progettazione esecutiva e 3 mesi 
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cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Ottobre 2010 
Fine lavori Giugno 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 150.00,00 

Contributo PO FESR € 150.00,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

NO 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

NO 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

NO 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2010 2011 2012 2013 2014 
20% 80%    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 400 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero 1.240 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 1 

 - di cui donne numero 1 
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SCHEDA n° 1.3 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Ristrutturazione e riorganizzazione immobile comunale per 

istituzione P.U.A. (Punto Unico di Accesso) 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Cirigliano dispone di un immobile sito in via 
Fontana adibito, ad ambulatorio per le attività di 
medicina di base  e  guardia medica. 
Al fine di creare un’unica postazione sanitaria, e quindi  
dare forma ad  un Punto Unico di Accesso per i servizi 
socio-sanitari, comprendente anche l’ambulatorio 
vaccinale, si rende necessario un ampliamento di detta 
struttura, anche attraverso l’individuazione di un accesso 
indipendente. 
L’intervento che si intende effettuare mira ad ottenere 
una struttura così composta: 
1)sala d’aspetto per i pazienti; 
2)ambulatorio per il servizio di medicina di base, di guardia 
medica e di igiene sanitaria; 
3)postazione socio-sanitaria messo in rete con le strutture 
centrali; 
4)medicheria; 
Al fine di creare il P.U.A. e quindi un nuovo modello 
d'assistenza, basato sulla cosiddetta "presa in carico” della 
persona nella complessità e globalità dei bisogni, c’è la 
necessità di creare una struttura adeguata a tali esigenze, 
ristrutturando ed arredando alcuni locali di detto edificio. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ Rifacimento bagni sia a servizio dell’ambulatorio 

medico che a servizio dell’alloggio per la guardia 
medica; 

§ Rifacimento pavimentazione dell’ambulatorio 
medico, della medicherai e della sala d’aspetto; 

§ Ripristino intonaco e pitturazione di tutti i locali ed 
eventuali rivestimenti sanitari; 

§ Realizzazione di strutture di separazione spazi 
nell’ambulatorio; 

§ Installazione di condizionatore con riverter 
nell’alloggio per la guardia medica; 

§ Realizzazione di copertura, in materiale eco-
compatibile,  della passerella di accesso alla 
struttura; 

§ Arredo completo per l’ambulatorio e medicheria; 
§ Verifica impianto elettrico ed idrico 
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§ Arredo dell’ambulatorio medico e della medicheria 
di attrezzature tecnico-scientifiche per garantire un 
adeguata assistenza ai pazienti. 

 
Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Cirigliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

-ASM 

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

L’intervento consente l’integrazione tra medicina di 
base e specialistica nell’arco dell’intera giornata di 
 24/h con riduzione dei ricoveri e dell’accesso al P.S.. 
Pertanto è in grado di integrarsi positivamente con i 
servizi di domiciliarità alla popolazione anziana 

Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

Notevole grado di integrazione nell’ambito della 
programmazione e sviluppo delle attività territoriali. 
Il P.U.A. diventa il nodo della rete della presa in 
carico congiunta da parte del comune e dell’ASM 
dei soggetti fragili ed emarginati. 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato anche alla rimozione delle 
barriere architettoniche. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il PUA diventa l’unico punto di accesso per tutta la 
polazione 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Sono in corso di redazione il protocollo di gestione 
congiunta delle attività del P.U.A. ed accordi di 
programma con i Medici Medicina Generale 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche 
socio-sanitarie di pazienti affetti dalle malattie 
croniche. 
Presenza di uno sportello per la risoluzione congiunta 
(Comune e ASM) dei problemi degli immigrati. 
Attuazione della “FILIERA CORTA” fra MMG e medici 
specialistici per la diagnostica ed il piano terapeutico 
che consentirà al paziente di avviare e concludere il 
proprio percorso diagnostico-terapeutico nella stessa 
sede  evitando spostamenti. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Realizzazione della rete INTRANET per consentire la 
comunicazione telematica tra gli operatori del PUA e 
le altre articolazioni aziendali (CUP, cartelle cliniche, 
telediagnostica, ecc.). 

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

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi già realizzati essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale, e facilitare, inoltre, 
l’accesso dell’utenza alla rete assistenziale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa,   favorisce l’equità dell’accesso alle 
strutture periferiche senza discriminazione per le 
fasce deboli  

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

La struttura sarà gestita dall’ASM nell’ambito delle 
attività sanitarie da questa attuate. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti ambientali. 

Stato della progettazione Studio di fattibilità  
Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva 
e cantierabile 

 
 

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

Euro   100.000,00 

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

 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 50% 50%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq  

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero  Tutta la popolazione 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 1.4 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione CASA ALLOGGIO  - COLOBRARO 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi 
nell’ambito della Casa Alloggio che ospita n. 10 pazienti. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione è finalizzata a meglio funzionalizzare gli spazi 
della struttura a garantire gli adeguati standard di sicurezza. 

Soggetto responsabile Comune di Policoro- capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione SOGGETTI AFFETTI DA DISABITA’ MENTALE CON L’INTENTO DELLA 
RIABILITAZIONE E DELL’INSERIMENTO SOCIALE 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

L’adeguamento contribuisce a che le Case Alloggio sede 
in cui temporaneamente risiedono i pazienti, nell’ambito di 
un piano terapeutico riabilitativo che comporta un periodo 
di osservazione con progressiva autonomia,  è finalizzato al 
reinserimento  nella loro comunità di origine. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

La Casa Alloggio è inserita in un programma  terapeutico 
riabilitativo del Dipartimento Salute Mentale che copre 
l’ambito Basso Sinni 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Sono in atto procedure per protocolli del Dipartimento di 
Salute Mentale che coinvolgono le comunità locali, che 
una volta implementati e definiti contribuiranno a gestire i 
piani terapeutici degli ospiti della Casa. 

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

Oltre ad avere una rete telematica per la gestione 
dell’assistenza  è in itinere la sottoscrizione di protocolli 
operativi con Enti ed associazioni di volontariato per 
migliorare la presa in carico e l’inserimento sociale dei 
pazienti. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

La Casa Alloggio integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del posto 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

E’ attiva  una rete telematica per la gestione dell’assistenza  
e l’inserimento sociale dei pazienti. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 

E’ allo studio la programmazione del fabbisogno formativo 
tenendo conto delle problematiche e del territorio di 
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Fondo FSE riferimento. 
Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta , ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale e il raggiungimento degli 
obiettivi. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’ubicazione nel centro cittadino e i programmi che si 
attuano in collaborazione con gli Enti e le associazioni di 
volontariato prevengono le discriminazione e lo stigma 
della malattia. 

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

La redazione del progetto verrà completata con la 
presentazione al Comune di regolare D.I.A. con la quale 
sarà attestata la conformità dell’opera alle norme 
urbanistiche. 
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Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti igienico – sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare definita con la 
presente richiesta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi sei dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 50.000,00 

Contributo PO FESR € 50.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

nessuna 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  X   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 10 (*)  10 (*) 

 - di cui donne Numero 7 (*)  7 (*) 
 
(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n° 5 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione Punto Sanità  - Colobraro 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori adeguamento e implementazione di struttura 
esistente per maggiore fruibilità della popolazione (PUA) 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento prevede la ristrutturazione di un immobile 
comunale finalizzato ad accogliere le attività sanitarie e il PUA 

Soggetto responsabile AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – ASM 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione dell’intero comprensorio di Colobraro  
caratterizzato da condizioni di fragilità in continuo incremento 
per effetto dei mutamenti socio-demografici (invecchiamento 
della popolazione  e riduzione dell’autonomia individuale). 

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

L’intervento consente di creare una sede idonea alle 
attività sanitarie e di guardia medica per la comunità, 
potenzialmente capaci di integrare l’azione di cura 
domiciliare sul territorio alla popolazione anziana. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Notevole grado di integrazione nell’ambito della 
programmazione e sviluppo delle attività territoriali. 
Il Punto Sanità diventa il nodo della rete della presa in 
carico dei soggetti fragili ed emarginati. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato anche alla rimozione delle barriere 
architettoniche. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il Punto Sanità serve l’intero bacino di utenza del comune di 
Colobraro. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Sono in corso di redazione il protocollo di gestione 
congiunta delle attività  

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e Comune per 
l’accoglienza delle problematiche socio-sanitarie di 
pazienti affetti dalle malattie croniche. 
 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Realizzazione della rete INTRANET per consentire la 
comunicazione telematica tra gli operatori del PUNTO 
SANITÀ e le altre articolazioni aziendali (CUP, cartelle 
cliniche, telediagnostica, ecc.). 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo del 
territorio di riferimento. 
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Fondo FSE 
Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi messi a disposizione dal Comune, essendo 
finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale, e facilitare, inoltre, l’accesso 
dell’utenza alla rete assistenziale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie  

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare  

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 
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Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi tre dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

50.000,00 

Contributo PO FESR 50.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

nessuna 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  X   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 10 (*)  10 (*) 

 - di cui donne Numero 6(*) 6 (*) 
 
(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n°  1.6  Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione My Doctor Home : Realizzazione di una Piattaforma tecnologica  

ICT per i servizi sanitari e sociosanitari  rivolti all’utenza  con  
patologie croniche 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

La diffusione delle nuove tecnologie nel settore dei servizi socio 
sanitari territoriali porta alla realizzazione di forti economie 
gestionali sia per le Aziende  sanitarie sia per gli utenti annullando i 
molti disagi cui tali utenti del servizio sanitario sono sottoposti per i 
controlli di routine. I benefici che porta l’applicazione delle ICT in 
tali servizi di base è naturalmente capace di supportare la 
diffusione delle attività e dei servizi  sanitari e socio sanitari 
territoriali ed in particolare quelli del servizio di geriatria territoriale 
data l’alta frequenza in tali fasce di età della dimensione cronica 
delle patologie ma anche tutti i cronici di qualsiasi età , diabetici , 
cardiopatici , affetti da malattie dell’apparato respiratorio. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Il progetto messo a punto a Torino  da una compagine di alto 
profilo scientifico e tecnologico  ( Clinica delle Molinette, Isituto 
Boella e Telecom Italia) è stato  sperimentato a Firenze ed è ora in 
fase di applicazione . Il servizio di Telemonitoraggio consente ai 
pazienti di misurare alcuni parametri fisiologici da remoto (ad 
esempio direttamente dalla propria abitazione), attraverso l’uso di 
semplici dispositivi di rilevazione portatili e senza fili, che inviano 
automaticamente le misure ad un centro medico. 
Il medico curante o la struttura che gestisce il servizio, esegue 
l’interpretazione clinica delle misure ricevute, monitora 
l’andamento della terapia ed attiva eventuali azioni correttive (es. 
variazione terapia, 
variazione frequenza misure, ecc). I pazienti possono ricevere 
messaggi che ricordano loro di effettuare le misure o assumere i 
farmaci secondo le prescrizioni e il protocollo definito dai medici. 
• Per il paziente a casa 
Questo servizio è concepito in modo da agevolare il paziente, 
che può effettuare le misure direttamente da casa propria senza 
doversi recare presso un ambulatorio o presso l’ospedale. 
• Per il medico curante 
I vantaggi per il medico curante consistono nel poter monitorare 
le misure effettuate dal paziente in tempo reale, e da remoto. Le 
informazioni cliniche sul paziente vengono messe a disposizione 
del personale sanitario indipendentemente dalla sua collocazione 
spaziale e temporale e 
indipendentemente dal media utilizzato per l’accesso al servizio 
(servizio multicanale). 
• Per la struttura sanitaria 
Un paziente adeguatamente monitorato può essere 
deospedalizzato in anticipo, e può usufruire di cambiamenti di 
terapia farmacologica mirati. Entrambi gli aspetti, oltre a costituire 
un vantaggio per la qualità della vita e per la salute del paziente, 
comportano minori costi per la struttura sanitaria, anche in termini 
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di rientri ospedalieri  
 
• Multicanalità (cellulare, palmare, Videotelefono, DTT/IPTV) 
• Gestione configurabile dei ruoli (paziente, medico, refertatore, 
infermiere) 
• Indipedenza dai dispositivi biomedicali 
• Diverse modalità per la raccolta delle misure: assistita tramite 
gateway su terminale 
mobile/fisso in modalità controllata o automatica, automatica 
con gateway integrato nel dispositivo 
• Diversi scenari di utilizzo (ospedale a domicilio, continuità di 
cura, patologie croniche, teleassistenza persone fragili, 
emergenze, prevenzione) 
Una quota delle risorse da investire servirà a realizzare le reti 
tecnologiche a servizio del centro e tali investimenti saranno 
complementari all’intervento del comune proposto a valere sulla 
misura VI.1.1.B 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – soggetto capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di  Craco 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Altri comuni dell’area POIS Metapontino Collina Materana  

Target 
dell’operazione 

 

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

Ridurre il ricorso a servizi di tipo ospedaliero degli utenti del 
servizio decongestionando i presidi ospedalieri e riducendo 
code e tempi di attesa , qualificare i servizi sanitari e socio 
assistenziali domiciliari 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Alto : La ASM  nella propria programmazione prevede il 
rafforzamento e l’avvio di nuovi  servizi di socio sanitari 
territoriali che troveranno un forte supporto 
nell’infrastruttura tecnologica che il progetto prevede di 
realizzare. 
Operativamente  l’operazione si localizza nell’edificio 
comunale interessato dall’intervento della misura VI.1.1.B 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accesso ai servizi sanitari per i malati cronici o con grave 
disabilità rappresenta attualmente un fattore di 
diseconomia gestionale e finanziaria  e riduce l’accessibilità 
ai servizi e il diritto alla salute.  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Il player tecnologico Telecom Italia spa ha un piano di 
gestione della infrastruttura , va redatto il piano integrato 
con i servizi sanitari ( medici e infermieri, ausiliari e addetti 
vari) 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione 

Insieme al player tecnologico sarà impegnata nella 
gestione la cooperativa  Rete Telematica  di PZ , esperta 
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ed erogazione del servizio, 
anche con il 
coinvolgimento del 
partenariato sociale 

nella gestione domiciliare dei servizi di teleassistenza  e 
telemedicina . Entrambi i partner del Comune di Craco 
sono stati selezionati attraverso l’Avviso Pubblico per la 
realizzazione della Cittadella dell’Innovazione nel territorio 
del comune di Craco . 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Si , rete del volontariato e delle cooperative sociali 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

SI , alta  

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

SI 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

 

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

 
L’erogazione a domicilio di servizi di teleassistenza riduce la 
mobilità territoriale e conseguentemente contribuisce a 
ridurre le emissioni di CO2 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Migliora l’accessibilità ai servizi di prevenzione per le donne, 
anziani e disabili soli , colpiti da patologie croniche 

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

Il comune di Craco,  in aggiunta al personale ASM, potrà 
garantire risorse umane aggiuntive .  

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

L gestione del servizio verrà condotta dal comune in 
collaborazione con cooperativa sociale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative (facoltativo) 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Non rilevante  
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Conformità alle norme 
ambientali 

 

Stato della progettazione Esecutiva . La piattaforma va solo dimensionata in funzione 
degli utenti da individuare d’intesa con i servizi competenti 
della ASM 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �X                 No � 

  
Tempi di progettazione (facoltativo) 
Progettazione preliminare Già disponibile 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

La progettazione esecutiva è già disponibile  Mesi 2 per la 
cantierabilità 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto  
Inizio lavori  
Fine lavori  
  
Piano finanziario (orientativo) 
Costo totale 
dell’operazione 

 € 100.000,00 
 

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

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Telecom Italia e Coop rete Telematica parteciperanno con 
proprie risorse aggiuntive. 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 30.000 

(30%) 
70.000 
(70%) 

  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

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

Numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  

 - di cui donne Numero  
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SCHEDA n° 07 Linea di intervento VI.1.1.A  
“potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione Completamento struttura Punto Unico di Accesso (PUA)  

 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Gorgoglione ha appena ultimato i lavori di 
costruzione di un poliambulatorio in Via del Popolo ma 
affinché possa definirsi un PUA (Punto unico di Accesso) 
necessiterebbe, almeno, di un altro locale per poter 
accogliere assistenti sociali (tanto comunali che dell’ASM) e 
figure medico/sanitarie.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ Completamento di un locale al piano terra: Progettazione 

e costruzione degli impianti: elettrico, termico ed idrico, 
creazione di una sala di aspetto; 

§ Sistemazione rampa di accesso ai locali al primo piano con 
eliminazione delle barriere architettoniche; 

§ Installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto per un maggior 
risparmio energetico anche in considerazione della buon 
esposizione dell’immobile 

§ Attrezzatura diagnostica di supporto ai medici e agli 
infermieri. Ad ogni buon fine si precisa che nel comune c’è 
a disposizione dei medici di guardia (al momento)  un 
elettrocardiografo  collegabile ad un computer per la 
trasmissione dati direttamente all’UTIC di Policoro 

§ Arredi: armadi, scrivanie, lettini e quant’altro necessita ad 
una struttura socio-sanitaria. 

 
Soggetto responsabile Comune di Policoro – soggetto capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Gorgoglione 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

A. S. M. di Matera 

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

 

Grado di integrazione 
con servizi sanitari e 
socio-sanitari 

 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

 

Grado di copertura in Su base comunale l’intervento copre la totalità della 
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termini di popolazione 
servita 

popolazione. Il potenziamento del servizio socio-sanitario 
ridurrebbe di gran lunga i disagi della popolazione stessa 
costretta a spostarsi nei comuni dove sono presenti strutture 
sanitarie con grande difficoltà sia per l’orografia del territorio 
sia perche una buona parte degli utenti è anziana. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Risultati attesi in termini 
di inclusione sociale e 
lavorativa 

I servizi creati potranno garantire l’erogazione di servizi 
aggiuntivi (maggior controllo delle patologie più diffuse: 
diabete, ipertensione, ansia, supporto psico-farmacologico a 
soggetti aventi problemi di dipendenza sia da alcol che da 
droghe) 
 

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

 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili 
con il Fondo FSE 

 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

 

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

 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Più servizi vengono offerti nel comune di Gorgoglione, 
montano ed interno, tanto più si soddisfa il principio di pari 
opportunità e di non discriminazione nei confronti di altri 
comuni della provincia materana.  

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

La gestione del PUA sarà a totale cura dell’A. S. M. di Matera 
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gestione del servizio e di 
identificazione del 
gestore 
Evidenziare sostenibilità 
della gestione 
finanziaria del servizio, 
sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la 
corrispondente 
copertura tra eventuali 
ricavi e fonti di 
finanziamento 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No  

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

 

Stato della 
progettazione 

 Idea progettuale 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si �X                        No �  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

Due mesi 

Progettazione esecutiva 
e cantierabile 

Tre mesi 

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

€ 100.000,00 

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

 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 
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Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 20% 80%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 30 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero Popolazione di Gorgoglione (1.090) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n°  1.8 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione D.S.B.  DI MONTALBANO JONICO: opere per accreditamento 

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

Trattasi di lavori di adeguamento strutturale da realizzarsi 
nell’ambito dell’attuale distretto sanitario di Montalbano 
Jonico, a servizio dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Adeguamento edilizio - impiantistico e rimozione di barriere 
architettoniche 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Montalbano Jonico (MT) 

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

Assistenza Sanitaria  erogata in ambito distrettuale 
(prestazioni ambulatoriali, consultoriali, assistenza sanitaria, 
veterinari ed socio-sanitaria) e potenzialmente capace di 
incrementare la sostenibilità dei servizi di cura domiciliare 
alla popolazione anziana 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio gestito 
direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di Montalbano Jonico. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a seguito 
dell’implementazioni definite con gli interventi di 
ristrutturazione unitamente alla definizioni di protocolli 
operativi per la gestione di specifici settori assistenziali 
(assistenza domiciliare integrata, cordinamento con le 
associazioni di volontariato per disabilità mentali ed 
handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e Comune per 
l’accoglienza delle problematiche socio-sanitarie di 
pazienti affetti dalle malattie croniche. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse umane ed 
economiche del territorio. 
 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, attraverso il 
collegamento di internet. 
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Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo del 
territorio di riferimento. 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie.  

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

La redazione del progetto verrà completata con la 
presentazione al Comune di regolare D.I.A. con la quale 
sarà attestata la conformità dell’opera alle norme 
urbanistiche. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi sette dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 70.000,00 

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

Nessuna  

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  x   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero          15 (*)                          15 (*)      

 - di cui donne Numero        9 (*)                          9 (*)        
 
(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n° 1.9 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione CASA ALLOGGIO DI MONTALBANO JONICO: opere per 

accreditamento istituzionale. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito della 
Casa Alloggio che ospita n. 10 pazienti. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione è finalizzata a meglio funzionalizzare gli spazi 
della struttura a garantire gli adeguati standard di sicurezza. 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA DISABITA’ MENTALE CON 
L’INTENTO DELLA RIABILITAZIONE E DELL’INSERIMENTO SOCIALE 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

elevato 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche e all’inserimento sociale della 
persone ospiti. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

La Casa Alloggio è inserita in un programma  terapeutico 
riabilitativo del Dipartimento Salute Mentale che copre 
l’ambito Metapopntino. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Sono in atto procedure per protocolli del Dipartimento di 
Salute Mentale che coinvolgono le comunità locali, che 
una volta implementati e definiti contribuiranno a gestire i 
piani terapeutici degli ospiti della Casa. 

  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

74 

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

Oltre ad avere una rete telematica per la gestione 
dell’assistenza  è in itinere la sottoscrizione di protocolli 
operativi con Enti ed associazioni di volontariato per 
migliorare la presa in carico e l’inserimento sociale dei 
pazienti. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

E’ attiva  una rete telematica per la gestione dell’assistenza  
e l’inserimento sociale dei pazienti. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

E’ allo studio la programmazione del fabbisogno formativo 
tenendo conto delle problematiche e del territorio di 
riferimento. 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta , ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale e il raggiungimento degli 
obiettivi. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’ubicazione nel perimetro cittadino e i programmi che si 
attuano in collaborazione con gli Enti e le associazioni di 
volontariato prevengono le discriminazione e lo stigma 
della malattia. 

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

 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio Presenza di vincolo ambientale L.R. n. 50/1993  
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interessato 
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Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

La redazione del progetto verrà completata con la 
presentazione al Comune di regolare D.I.A. con la quale 
sarà attestata la conformità dell’opera alle norme 
urbanistiche. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti igienico – sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare definita con la 
presente richiesta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi sei dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 100.000,00 

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

nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

nessuno 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 20% 80%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

Numero     

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero       12(*) 12(*) 

 - di cui donne Numero       6(*) 6(*) 
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(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n° 1.10 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Realizzazione di una struttura punto sanità per Guardia Medica  

e attività socio-sanitarie (P.U.A) (U.S.I.B.) nel COMUNE di NOVA 
SIRI 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’attuale struttura sanitaria al servizio della popolazione di 
Marina di Nova Siri (circa 5600 abitanti) è attualmente allocata 
in struttura in affitto, da parte della ASM, assolutamente 
inadeguata. Si trova peraltro in zona di difficile accesso e priva 
di parcheggio 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Tra Via Orazio e Via Madre Teresa di Calcutta, in una zona di 
recente infrastrutturazione, (foglio di mappa 50 nella particella 
1662) facilmente accessibile e dotata di parcheggi, il Comune 
di Nova Siri detiene (a seguito di cessione nell’ambito di una 
lottizzazione) una zona di circa 600 mq adibita a verde di cui 
una parte (circa 200 mq) potrà essere adibita alla realizzazione 
di una strttuura presso la quale allocare servizi socio-sanitari di 
uso collettivo. Tale struttura sarà sviluppata contemplando 
spazi per: 
-accoglienza pazienti; 
-erogazione visite mediche; 
-esami diagnostici; 
-servizi di presa in carico ed orientamento 
 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore ASM Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

COMUNE DI NOVA SIRI 

Target dell’operazione Tutti i cittadini residenti utenti del SSN 
  
Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Si 
 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Si  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Si  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si tratta di intervento necessario e propedeutico alla 
mission dell’azienda sanitaria 

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

Nessuna 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

La struttura si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Nessuno 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Nessuno 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie  

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincolo paesaggistico 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Visto l’interesse pubblico della proposta avanzata, al fine di 
renderla conforme agli strumenti urbanistici, la concreta 
attuazione della stessa potrà concretizzarsi attraverso la 
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procedura dell’art. 27 della L.R. 23/99 (conferenza di 
localizzazione) che dovrà rendere cantierabile il progetto 
entro il 2010.   

Conformità alle norme 
ambientali 

Si  

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No X 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

 

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

350.000 Euro 

Contributo PO FESR  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 1.11 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione  POLICORO – Realizzazione di un  edificio da adibire a sede di 

PTS, Guardia Medica, Attività dei Servizi Sanitari Territoriali. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di una struttura “USIB” da realizzarsi nell’ambito 
dell’area ospedaliera di viale Salerno. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Ristrutturazione edilizia – impiantistica ai fini della sicurezza e 
dell’accreditamento. 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Policoro.  

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

La ristrutturazione e la messa in sicurezza contribuisce al 
miglioramento delle attività svolte dal PTS, dalla Guardia 
Medica e dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica riguardanti 
la prevenzione e la salute pubblica della comunità. 
L’operazione pertanto si presta ad integrarsi positivamente 
con i servizi di domiciliarità per la popolazione anziana. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

I servizi sono integrati e in rete a tutta l’organizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.  

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche e alla messa in sicurezza degli 
e degli utenti. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

I servizi sono per la popolazione dell’intero bacino di utenti 
del comprensorio di Policoro. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La gestione è compresa nella rete dei servizi di PTS e 
Guardia Medica ed è governata dai piani per la 
prevenzione delle malattie dell’intera popolazione. 

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

Oltre ad avere una rete telematica per la gestione 
dell’assistenza  è in itinere la sottoscrizione di protocolli 
operativi con Enti ed associazioni di volontariato per 
migliorare la prevenzione e l’assistenza alla popolazione. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

I servizi  integrano in maniera funzionale le risorse umane ed 
economiche del posto. 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

E’ attiva  una rete telematica per la gestione 
dell’assistenza, per l’immissione dei dati   e per la rete 
dell’urgenza emergenza. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

E’ allo studio la programmazione del fabbisogno formativo 
tenendo conto delle problematiche e del territorio di 
riferimento. 
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Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta , ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale e il raggiungimento degli 
obiettivi. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa fornisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie. 

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

La redazione del progetto verrà completata con la 
presentazione al Comune di regolare D.I.A. con la quale 
sarà attestata la conformità dell’opera alle norme 
urbanistiche. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare definita con la 
presente richiesta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
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Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto  Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi diciotto  dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 950.000,00 

Contributo PO FESR € 950.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

nessuna 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  50% 50%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  80 (*) 80 (*) 

 - di cui donne Numero 45 (*) 45(*) 
 
(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n° 1.12 
 

Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione Ristrutturazione immobile comunale per l’istituzione di un PUA e 

per la migliore funzionalità del servizio 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’immobile, di proprietà comunale, strutturato su due piani (p.t. 
e 1° piano) è situato in Via Gramsci dell’abitato di Rotondella, 
adiacente la S.P. Rotondella-Nova Siri, in zona agevolmente 
accessibile, anche con mezzi di trasporto e per persone 
diversamente abili. La struttura ha una estensione complessiva 
di mq.1.100 circa; è simicamente adeguata; al piano terra è 
dotato di ampi ambienti utili al raggiungimento delle finalità 
dell’intervento; il primo piano necessita di interventi di 
ristrutturazione per la composizione dello stesso essendo stato 
concepito per ospitare una casa mandamentale. 
La struttura è dotata di impianti igienico-sanitari efficienti; 
impianto termo-idraulico, che necessita di vari adeguamenti.  
Al piano terra vi è altro locale, di circa 100 mq.  
E’ censito nel catasto urbano   

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Tale struttura sarà riqualificata, adeguando l’impiantistica e 
sviluppando spazi per: 
-accoglienza pazienti; 
-erogazione visite mediche; 
-esami diagnostici; 
-servizi di presa in carico ed orientamento 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – amministrazione capofila POIS 
Soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale Matera - Comune di Rotondella 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Istituzione di un Punto Unico di Accesso dei servizi socio-sanitari, 
per la presa in carico di persone non autosufficienti, con 
patologie.  

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

L’intervento consente l’integrazione tra medicina di base e 
specialistica nell’arco dell’intera giornata di  24/h con 
riduzione dei ricoveri e dell’accesso al P.S.. 
L’operazione indirettamente coadiuva i servizi di cura 
domiciliare agli anziani 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Notevole grado di integrazione nell’ambito della 
programmazione e sviluppo delle attività territoriali. 
Il P.U.A. diventa il nodo della rete della presa in carico 
congiunta da parte del comune e dell’ASM dei soggetti 
fragili ed emarginati. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato anche alla rimozione delle barriere 
architettoniche. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di Rotondella. 
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servita 
Disponibilità  di piani di 
gestione  

Sono in corso di redazione il protocollo di gestione 
congiunta delle attività del P.U.A. ed accordi di 
programma con i Medici Medicina Generale 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e Comune per 
l’accoglienza delle problematiche socio-sanitarie di 
pazienti affetti dalle malattie croniche. 
Attuazione della “FILIERA CORTA” fra MMG e medici 
specialistici per la diagnostica ed il piano terapeutico che 
consentirà al paziente di avviare e concludere il proprio 
percorso diagnostico-terapeutico nella stessa sede  
evitando spostamenti. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Il P.U.A. rappresenta l’integrazione tra le risorse territoriali e 
le attività sanitaria. 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Realizzazione della rete INTRANET per consentire la 
comunicazione telematica tra gli operatori del PUA e le 
altre articolazioni aziendali (CUP, cartelle cliniche, 
telediagnostica, ecc.). 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo del 
territorio di riferimento. 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi già realizzati essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale, e facilitare, inoltre, l’accesso 
dell’utenza alla rete assistenziale. 

 
 
 

 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie  

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

Evidenziare sostenibilità 
della gestione finanziaria 
del servizio, sviluppando 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 
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una proiezione dei costi di 
esercizio e la 
corrispondente copertura 
tra eventuali ricavi e fonti 
di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative (facoltativo) 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No X 

 
 
 

 

Tempi di progettazione (facoltativo) 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

 

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

€ 250.000,00 

Contributo PO FESR € 250.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 20% 80%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

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

numero 2968 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
 
SCHEDA n°  1.13 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione D.S.B.  DI SAN MAURO FORTE: opere per accreditamento 

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

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di San Mauro Forte, a servizio 
dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Adeguamento edilizio - impiantistico  

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di San 
Mauro Forte (MT) 

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

L’operazione indirettamente è in grado di agevolare le 
prestazioni territoriali di assistenza domiciliare alla 
popolazione anziana 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio gestito 
direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di San Mauro Forte. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a seguito 
dell’implementazioni definite con gli interventi di 
ristrutturazione unitamente alla definizioni di protocolli 
operativi per la gestione di specifici settori assistenziali 
(assistenza domiciliare integrata, cordinamento con le 
associazioni di volontariato per disabilità mentali ed 
handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e Comune per 
l’accoglienza delle problematiche socio-sanitarie di 
pazienti affetti dalle malattie croniche. 
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Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse umane ed 
economiche del territorio. 
 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, attraverso il 
collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo del 
territorio di riferimento. 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie.  

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

La redazione del progetto verrà completata con la 
presentazione al Comune di regolare D.I.A. con la quale 
sarà attestata la conformità dell’opera alle norme 
urbanistiche. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 
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Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare definita con la 
presente richiesta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi sette dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 120.000,00 

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

Nessuna  

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  x   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq           ca 320 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero          15 (*)                          15 (*)      

 - di cui donne Numero        9 (*)                          9 (*)        
 
(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n°  1.14 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE PER ISTITUTUZIONE 

P.U.A. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento verrà realizzato presso il piano terra dell’edificio 
sito in Via Morlino (ex scuola dell’infanzia), attualmente adibito 
a centro sociale per anziani (situati a primo piano). 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento prevede la ristrutturazione di parte (mq. 150) del 
piano terra finalizzato ad accogliere il personale comunale e 
dell’azienda sanitaria del P.U.A. e di un ambulatori di medico 
di medicina generale 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Scanzano J.co 

Target dell’operazione Popolazione dell’intero comprensorio di Scanzano Jonico  
caratterizzato da condizioni di incremento demografico e 
presenza di immigrati 

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

L’intervento consente l’integrazione tra medicina di base e 
specialistica nell’arco dell’intera giornata di 
 24/h con riduzione dei ricoveri e dell’accesso al P.S. 
Indirettamente pertanto incide sull’indicatore di servizio S.06 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Notevole grado di integrazione nell’ambito della 
programmazione e sviluppo delle attività territoriali. 
Il P.U.A. diventa il nodo della rete della presa in carico 
congiunta da parte del comune e dell’ASM dei soggetti 
fragili ed emarginati. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato anche alla rimozione delle barriere 
architettoniche. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di Scanzano. 

Disponibilità  di piani di Sono in corso di redazione il protocollo di gestione 
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gestione  congiunta delle attività del P.U.A. ed accordi di 
programma con i Medici Medicina Generale 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e Comune per 
l’accoglienza delle problematiche socio-sanitarie di 
pazienti affetti dalle malattie croniche. 
Attuazione della “FILIERA CORTA” fra MMG e medici 
specialistici per la diagnostica ed il piano terapeutico che 
consentirà al paziente di avviare e concludere il proprio 
percorso diagnostico-terapeutico nella stessa sede  
evitando spostamenti. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Il P.U.A. rappresenta l’integrazione tra le risorse territoriali e 
le attività sanitaria. 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Realizzazione della rete INTRANET per consentire la 
comunicazione telematica tra gli operatori del PUA e le 
altre articolazioni aziendali (CUP, cartelle cliniche, 
telediagnostica, ecc.). 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo del 
territorio di riferimento. 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi già realizzati essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale, e facilitare, inoltre, l’accesso 
dell’utenza alla rete assistenziale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie 
(Scanzano risulta, infatti, uno dei comuni a più alto tasso di 
immigrazione)  

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 
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tra eventuali ricavi e fonti 
di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti ambientali. 

Stato della progettazione Studio di fattibilità  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto  
Inizio lavori Mesi due dal finanziamento 
Fine lavori Mesi dieci dal finanziamento 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 150.000,00 

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

Nessuna  

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 20% 80%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                             ca    150,00 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                         3 

 - di cui donne Numero                                          2 
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SCHEDA n° 1. 15 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione STIGLIANO - Ristrutturazione e adeguamento edificio adibito a 

sede di PTS, Guardia Medica, Attività dei Servizi Sanitari 
Territoriali. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’immobile situato in via Principe di Napoli. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Ristrutturazione edilizia – impiantistica ai fini della sicurezza e 
dell’accreditamento. 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Stigliano.  

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

La ristrutturazione e la messa in sicurezza contribuisce al 
miglioramento delle attività svolte dal PTS, dalla Guardia 
Medica e dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica riguardanti 
la prevenzione e la salute pubblica della comunità. 
L’operazione pertanto indirettamente agevola l’erogazione 
dei servizi di cura domiciliare alla popolazione anziana. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

I servizi sono integrati e in rete a tutta l’organizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.  

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche e alla messa in sicurezza degli 
e degli utenti. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

I servizi sono per la popolazione dell’intero bacino di utenti 
del comprensorio di Stigliano. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La gestione è compresa nella rete dei servizi di PTS e 
Guardia Medica ed è governata dai piani per la 
prevenzione delle malattie dell’intera popolazione. 

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

Oltre ad avere una rete telematica per la gestione 
dell’assistenza  è in itinere la sottoscrizione di protocolli 
operativi con Enti ed associazioni di volontariato per 
migliorare la prevenzione e l’assistenza alla popolazione. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

I servizi  integrano in maniera funzionale le risorse umane ed 
economiche del posto. 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

E’ attiva  una rete telematica per la gestione 
dell’assistenza, per l’immissione dei dati   e per la rete 
dell’urgenza emergenza. 

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

Le opere di cui alla presente proposta , ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale e il raggiungimento degli 
obiettivi. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa fornisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie. 

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

La redazione del progetto verrà completata con la 
presentazione al Comune di regolare D.I.A. con la quale 
sarà attestata la conformità dell’opera alle norme 
urbanistiche. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare definita con la 
presente richiesta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto  Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi otto  dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 130.000,00 

Contributo PO FESR € 130.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

nessuno 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

nessuna 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  x   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero   20 (*) 

 - di cui donne Numero  12(*) 
 
(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n°  16 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione D.S.B.  DI TINCHI DI PISTICCI: opere per accreditamento 

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

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Tinchi di Pisticci, a servizio 
dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Adeguamento edilizio - impiantistico  

Soggetto responsabile Comune di Policoro- capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di Pisticci 
(MT) 

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

Assistenza Sanitaria  erogata in ambito distrettuale 
(prestazioni ambulatoriali, consultoriali, assistenza sanitaria, 
veterinari ed socio-sanitaria). Capacità di impatto indiretto 
rispetto ad obiettivo di servizio S.06 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio gestito 
direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di Pisticci. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a seguito 
dell’implementazioni definite con gli interventi di 
ristrutturazione unitamente alla definizioni di protocolli 
operativi per la gestione di specifici settori assistenziali 
(assistenza domiciliare integrata, cordinamento con le 
associazioni di volontariato per disabilità mentali ed 
handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e Comune per 
l’accoglienza delle problematiche socio-sanitarie di 
pazienti affetti dalle malattie croniche. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse umane ed 
economiche del territorio. 
 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, attraverso il 
collegamento di internet. 
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Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo del 
territorio di riferimento. 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie.  

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

La redazione del progetto verrà completata con la 
presentazione al Comune di regolare D.I.A. con la quale 
sarà attestata la conformità dell’opera alle norme 
urbanistiche. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare definita con la 
presente richiesta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No � 
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Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi otto dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 180.000,00 

Contributo PO FESR € 180.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna  

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 50% 50%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                              15 (*)      

 - di cui donne Numero                            9 (*)        
 
(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n°  1.17 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione D.S.B.  DI TURSI: opere per accreditamento istituzionale. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Tursi, a servizio dell’utenza 
locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Adeguamento edilizio - impiantistico  

Soggetto responsabile Comune di Policoro- capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di Tursi 
(MT) 

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

Assistenza Sanitaria  erogata in ambito distrettuale 
(prestazioni ambulatoriali, consultoriali, assistenza sanitaria, 
veterinari ed socio-sanitaria). Capacità di impatto indiretto 
rispetto ad obiettivo di servizio S.06 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio gestito 
direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di Tursi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a seguito 
dell’implementazioni definite con gli interventi di 
ristrutturazione unitamente alla definizioni di protocolli 
operativi per la gestione di specifici settori assistenziali 
(assistenza domiciliare integrata, cordinamento con le 
associazioni di volontariato per disabilità mentali ed 
handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e Comune per 
l’accoglienza delle problematiche socio-sanitarie di 
pazienti affetti dalle malattie croniche. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, attraverso il 
collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo del 
territorio di riferimento. 
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Fondo FSE 
Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la realizzazione di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie.  

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

La redazione del progetto verrà completata con la 
presentazione al Comune di regolare D.I.A. con la quale 
sarà attestata la conformità dell’opera alle norme 
urbanistiche. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa inerente gli 
aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva che 
seguirà la progettazione preliminare definita con la 
presente richiesta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
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Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con relativo bando previsto dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi quattro dal finanziamento 
Fine lavori Mesi quattro dal finanziamento. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 50.000,00 

Contributo PO FESR € 50.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna  

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Nessuna  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

Nessuna  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 x    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                              12 (*)      

 - di cui donne                     7 (*)        
 
(*) N.B. Trattasi di personale attualmente già in servizio, le cui condizioni di lavoro saranno 
ulteriormente migliorate grazie al maggior confort impiantistico strutturale che si andrà a 
realizzare. 
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SCHEDA n° 1.18 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari” 
  
Denominazione Punto sanitario interno - Casa Famiglia Disabili 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La presenza sul territorio di numerosi disabili e l’assenza di 
strutture di accoglienza, soprattutto in assenza di persone che 
possano prendersi cura di loro, rende indispensabile la 
realizzazione di un luogo che abbia le stesse caratteristiche di 
“familiarità” e di sicurezza dal punto di vista sanitario, cui il 
soggetto è abituato.  I servizi che attualmente vengono forniti 
rappresentano un sostegno per le famiglie ma non basta. Il 
territorio dell’Ambito, piuttosto ampio,  richiede la presenza di 
una struttura di questo tipo nella quale garantire assistenza 
sociale e sanitaria. Sono molti i soggetti con disabilità gravi cui 
spesso le famiglie non riescono a far fronte da sole. Molti i casi 
di soggetti disabili che rischiano di dover affrontare la maggior 
parte della propria vita senza il sostegno familiare. Forte anche 
la preoccupazione delle famiglie che valutano la possibilità 
che i propri familiari possano restare privi di assistenza. La Casa 
Famiglia dovrebbe essere un luogo in cui dare assistenza ai 
disabili prevedendo una situazione residenziale per un numero 
ristretto ma aprendo anche a chi avesse esigenza di parte 
della giornata. Certamente la realizzazione della Casa famiglia 
di Tursi costituisce una soluzione alle esigenze dei paesi 
dell’Ambito situati nell’entroterra che avrebbero difficoltà 
logistiche a raggiungere altre strutture presenti e/o in 
programmazione.          

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Per garantire al disabile anche l’assistenza sanitaria occorrerà 
disporre di ambienti idonei da adibire allo scopo all’interno 
della Casa. Si tratterà di allestire un punto per far fronte alle 
esigenze di tipo sanitario necessarie per evitare, il più possibile, 
il ricorso agli spostamenti,  anche verso centri lontani, degli 
ospiti della Casa (visite specialistiche, visite di routine).  Il punto 
sanitario interno alla struttura esistente sarà indispensabile per 
soggetti fragili come i disabili.    

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Tursi 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Azienda Sanitaria di Matera (ASM) 

Target dell’operazione Soggetti disabili con problematiche di carattere fisico con 
esigenze di natura assistenziale e sanitario.  

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

La presenza di un punto sanitario interno alla Casa Famiglia  
permetterà di soddisfare meglio le esigenze sanitarie, 
relative alla cura della persona, di soggetti disabili ospiti 
della Casa. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massima – In quanto la disponibilità dell’Azienda Sanitaria 
permetterà di garantire la quantità e qualità delle 
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prestazioni di cui necessitano i soggetti interessati. 
Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il punto sanitario interno sarà facilmente raggiungibile 
grazie alla eliminazione di eventuali barriere architettoniche  
presenti nella struttura. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

La fascia di popolazione che usufruirà maggiormente della 
struttura è quella dei soggetti diversamente abili con grado 
di handicap diverso. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La gestione del punto sito all’interno della casa sarà 
realizzata in stretta collaborazione tra l’ASM e gli organismi 
che si occuperanno della gestione della struttura. 

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

Garantire la disponibilità di servizi sanitari a soggetti 
diversamente abili inseriti in una Casa Famiglia può essere 
considerato come un fatto estremamente innovativo 
perché rappresenta una forma di integrazione dei servizi 
socio-assistenziali e  sanitari cui da tempo si cerca di 
attuare. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Oltre agli ambienti, nella Casa, che saranno disponibili per 
l’aspetto sanitario dell’intervento, è da considerare la 
presenza del volontariato attivo sul territorio.   

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Gli interventi sanitari sono più che mai collegati alla 
tecnologia ed alle forme di informazione che permettono 
di utilizzare al meglio tutti i servizi che sono disponibili. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

 

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

L’intervento sarà poco invasivo dal punto di vista edilizio in 
quanto la struttura è già esistente sebbene  necessiti di 
interventi di adeguamento allo scopo ma comunque 
compatibili con gli ambienti esistenti. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

 

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

La gestione della struttura e del servizio saranno affidate a 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normative 
vigenti (L.R. 4/2007 ed altro) nell’ottica di garantire la 
fruibilità, in termini di qualità e quantità , a tutte le persone  
interessate e realizzare così una piena integrazione tra i 
servizi assistenziali ed i servizi sanitari. 

Evidenziare sostenibilità 
della gestione finanziaria 
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del servizio, sviluppando 
una proiezione dei costi di 
esercizio e la 
corrispondente copertura 
tra eventuali ricavi e fonti 
di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative (facoltativo) 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Si 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

              Si �                 No �X da inserire all’atto 
dell’eventuale finanziamento 

  
Tempi di progettazione (facoltativo) 
Progettazione preliminare 15 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

50 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15 giorni dalla data del finanziamento 
Inizio lavori 10 giorni dall’aggiudicazione 
Fine lavori 30 giorni dall’inizio 
  
Piano finanziario (orientativo) 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 50.000,00 

Contributo PO FESR € 50.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

NESSUNA 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
////////// 100%    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato numero  
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(specificare tipologia) 
Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
 
 
SCHEDA n° 1.19 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Distretto Sanitario: opere per l’adeguamento per il PUA (Punto 

Unico di Accesso) e per la migliore funzionalità del servizio. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il contesto in cui si inserisce l’operazione è quello del Comune 
di Valsinni, in cui l’unica struttura sanitaria pubblica di 
riferimento per i cittadini è costituita dal poliambulatorio. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha come obiettivo la messa in sicurezza strutturale, 
l’adeguamento degli impianti ed una migliore accessibilità e 
fruibilità del distretto sanitario di Valsinni.   

Soggetto responsabile COMUNE DI POLICORO – CAPOFILA POIS 
Soggetto attuatore COMUNE DI VALSINNI 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

ASM di Matera 

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

Il distretto sanitario nel Comune di Valsinni, oltre a svolgere 
funzione di guardia medica per le emergenze in orari 
notturni e festivi, rappresenta un punto di riferimento per la 
popolazione, costituita in gran parte da anziani  che in 
molti casi presentano problemi di emarginazione ed 
isolamento dovuti alla mancanza di supporto e sostegno 
dei familiari. In particolare nello stesso distretto è dislocata 
la sede del punto salute, dove si recano i cittadini anziani 
per i prelievi. L’operazione è pertanto capace di impattare 
in maniera indiretta sull’indicatore di servizio S.06 
 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

L’intervento si integra con la programmazione dell’ASL che 
mira al miglioramento dei servizi esistenti nei Comuni ed alla 
loro fruibilità da parte dei cittadini. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Nel progetto è prevista l’eliminazione dei gap strutturali, 
delle barriere architettoniche, delle deficienze 
nell’impiantistica della struttura, ecc. che non consentono 
una completa fruibilità dei servizi messi a disposizione nel 
distretto sanitario. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

L’intervento è destinato a tutta la popolazione di Valsinni 
che ammonta a circa 1700 persone 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a seguito 
dell’implementazioni definite con gli interventi di 
ristrutturazione unitamente alla definizioni di protocolli 
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operativi per la gestione di specifici settori assistenziali 
(assistenza domiciliare integrata, cordinamento con le 
associazioni di volontariato per disabilità mentali ed 
handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e Comune per 
l’accoglienza delle problematiche socio-sanitarie di 
pazienti affetti dalle malattie croniche. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse umane ed 
economiche del territorio. 
 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, attraverso il 
collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo del 
territorio di riferimento. 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

Il progetto sarà redatto tenendo presenti le nuove 
tecnologie dell’edilizia ecosostenibile e del risparmio 
energetico . Trattandosi di struttura esistente gli impatti 
dovuti al cantiere saranno minimi in considerazione che 
l’area oggetto di intervento risulta già delimitata da una 
recinzione. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie. 

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

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida per 
la gestione delle attività territoriali”. 

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

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente proposta, 
rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è finanziata con 
risorse derivanti dal fondo sanitario regionale. 
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Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NESSUNO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

                               No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

 

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

50.000,00 

Contributo PO FESR 50.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 100%    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 200 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero 1692 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 1.20 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

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

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria, al fine 
di garantire un servizio di primo soccorso alla popolazione 
residente. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della postazione 
territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 5 di 

Montalbano J. 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

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

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

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

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei comuni 
limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

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

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

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

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

La gestione rientrerà nelle attività di competenza dell’ASP. 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No �x 
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Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

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

Euro 20.000,00 

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

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 1.21 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 

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

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria, al fine 
di garantire un servizio di primo soccorso alla popolazione 
residente. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della postazione 
territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 5 di 

Montalbano J. 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

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

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei comuni 
limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

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

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

La gestione rientrerà nelle attività di competenza dell’ASP. 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No �x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre  2010 

 

Inizio lavori ottobre  2010 
 

Fine lavori dicembre   2010 
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Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 5.000,00 

Contributo PO FESR Euro 5.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 100%    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 1.22 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 

comunità” 
  
Denominazione PTS  di  S. MAURO FORTE 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria, al fine 
di garantire un servizio di primo soccorso alla popolazione 
residente. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della postazione 
territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 5 di 

Montalbano J. 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

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

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei comuni 
limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

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

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

La gestione rientrerà nelle attività di competenza dell’ASP. 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No �x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

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

Euro 15.000,00 

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

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 100%    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

118 

SCHEDA n° 1. 23 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 

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

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria, al fine 
di garantire un presidio di primo soccorso alla popolazione 
residente 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della postazione 
territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 5 di 

Montalbano J. 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

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

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

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

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei comuni 
limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

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

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

La gestione rientrerà nelle attività di competenza dell’ASP. 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No �x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre  2010 
Inizio lavori Ottobre 2010 
Fine lavori dicembre   2010 

 

  
Piano finanziario 
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Costo totale 
dell’operazione 

Euro 5.000,00 

Contributo PO FESR Euro 5.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 100%    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 1.24   Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 

comunità” 
  
Denominazione Elisuperficie  di  PISTICCI 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria al fine di 
facilitare l’accesso ai presidi sanitari 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Completamento elisuperficie  
 
• Rifacimento Segnaletica Diurna 
• Installazione di segnali ostacolo a luce rossa a bassa 

intensità 
• Sostituzione della recinzione perimetrale esistente con una 

orizzontale 
• Posa di cordoli come dissuasori di parcheggio. 
• Abbattimento gli alberi sporgenti sul sentiero di 

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

Soggetto responsabile Comune Policoro– Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 5 di Montalbano J. 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

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

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei comuni 
limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

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

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

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

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

La gestione rientrerà nelle attività di competenza dell’ASP. 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

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

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto ottobre  2010 
Inizio lavori dicembre 2010 
Fine lavori Marzo 2011 

 

  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 27.150,00 

Contributo PO FESR Euro 27.150,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

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

numero 17906 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 1.25 Linea di intervento VI.1.1.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 

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

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria al fine 
di facilitare l’accesso ai presidi territoriali 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della postazione 
territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile Comune Policoro – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 5 di 

Montalbano J. 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

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

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei comuni 
limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

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

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

125 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

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

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

La gestione rientrerà nelle attività di competenza dell’ASP. 

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

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No �x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre  2010 
Inizio lavori Ottobre 2010 
Fine lavori dicembre   2010 

 

  
Piano finanziario 
Costo totale Euro 8.593,00 
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dell’operazione 
Contributo PO FESR Euro 8.593,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 100%    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

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

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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Sezione I.c 
 
 

Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.2.A 
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
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SCHEDA n° 3.1 Linea di intervento VI.1.2.A  

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

Nel Comune di Accettura insiste un piccolo polo sportivo 
costituito da una piscina comunale, con annesse due 
baite in legno adibite a spogliatoi, dotate di servizi igienici 
e docce (attualmente non utilizzabili) e un campetto di 
calcetto adiacente, attualmente non agibile. Tale 
complesso sportivo è sito in località Fariuolo.  
L’operazione è finalizzata a potenziare l’attività  di offerta 
per la pratica sportiva e al miglioramento della qualità 
dei servizi degli utenti,  attraverso la creazione di un 
campo scuola estivo rivolto alla fascia dell’infanzia e 
dell’adolescenza di bambini. Presso tale centro potrà 
pertanto attivarsi l’organizzazione di corsi di nuoto e di 
attività motoria, eventualmente anche di ginnastica 
riabilitativa, l’organizzazione di tornei di calcetto, corsi di 
scuola calcio, ecc.   
Strutturalmente l’operazione potrà essere realizzata 
intervenendo sulla piscina stessa, sui locali adibiti a 
spogliatoi, sul campetto di calcetto e sull’area di 
immediata pertinenza. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ riqualificazione degli immobili adibiti a spogliatoi, al 

fine di renderli funzionali e creare le condizioni 
logistiche per il loro utilizzo. Si provvederà al 
rifacimento degli impianti di riscaldamento, idrici 
ed elettrici utili per il buon funzionamento del 
servizio, alla sostituzione degli infissi e 
all’abbattimento delle barriere architettoniche per 
favorirne l’accesso ai disabili. 

§ Sistemazione dell’area di immediata pertinenza del 
complesso, da rendere quale spazio libero 
attrezzato per un confortevole accesso al 
complesso, effettuando lavori di pavimentazione, 
illuminazione, creazione di nuovo spazio di 
pertinenza della piscina (es. sistemazione di lettini e 
sdraio) nonchè  da adibire ad attività motorie e/o 
di aggregazione; 

§ Riqualificazione della piscina, mediante sostituzione 
del tappeto, rifacimento del sistema di drenaggio 
dell’acqua. 

§ Riqualificazione, ristrutturazione e impianto di 
illuminazione del campetto. 

§ Ristrutturazione del campetto di calcio. 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

129 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Accettura 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente, turisti, alunni, anziani, ecc. 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

I servizi creati potranno garantire l’erogazione di servizi 
aggiuntivi (corsi di ginnastica riabilitativa, attività motorie, 
corsi di nuoto, campo scuola per bambini di diverse fasce 
di età, tornei di calcetto, scuola calcio, ecc).  
L’operazione, oltre ad avere una finalità di mantenimento 
delle funzioni motorie per la popolazione anziana, è 
funzionale alla integrazione nella vita sociale della 
popolazione e alla cura dei processi di socializzazione. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

L’operazione rafforzerà la dotazione di servizi sportivi 
nell’area interna del comune di Accettura. Inoltre 
permetterà un migliore utilizzo del complesso sportivo ed un 
migliore accesso allo stesso per le fasce con difficoltà 
attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il centro,  si propone di avere un’ integrazione costante con 
le scuole presenti sul territorio, in modo tale da scambiare il 
materiale presente e di integrare le varie attività. Inoltre 
l’intervento si propone di essere di ausilio a coloro che sono 
portatori di handicap e non vedenti, oltre ad integrare 
giovani ed adulti con problemi di integrazione sociale 
dando la possibilità di inglobarli o nella gestione delle 
attività o della struttura stessa. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Su base comunale l’intervento copre l’intera popolazione. Il 
potenziamento del servizio di offerta si presta altresì ad 
interessare i comuni di più immediata vicinanza, nonché i 
turisti e gli alunni delle scuole limitrofe. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La responsabilità della gestione rimarrà in capo alla 
Amministrazione comunale, che potrà avvalersi della 
collaborazione delle associazioni sportive presenti sul 
territorio. 

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

Della gestione e della erogazione del servizio potranno farsi 
carico associazioni sportive presenti sul territorio 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

L’operazione rafforzerà la dotazione di servizi sportivi in 
un’area interna quale quella del comune di Accettura. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Favorisce il mantenimento delle funzioni motorie di 
fasce “deboli” quali la popolazione anziana  e facilita 
la partecipazione sociale e la pratica sportiva di 
persone con disabilità. 

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

Della gestione e della erogazione del servizio potranno 
farsi carico associazioni sportive presenti sul territorio, 
così come avviene tuttora. 

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

Gli oneri di gestione saranno a carico del gestore ed 
al comune saranno affidati gli oneri di manutenzione 
straordinaria. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Progettazione preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �                 No X 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare SI 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario 
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Costo totale 
dell’operazione 

67.070,64 EURO 

Contributo PO FESR 67.070,64 EURO 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Popolazione residente 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 2 

 - di cui donne numero 1 
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SCHEDA n° 3.2 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 

  
Denominazione Potenziamento servizi per la comunità  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Accettura insiste un centro sportivo polivalente 
composto dal Campo Sportivo Comunale “G. Colucci” con 
annesso spogliatoio (attualmente non agibile), campo di 
calcetto in erba sintetica, campo da tennis, casa del custode, 
complesso sito in località San Pietro  utilizzato principalmente 
dalla squadra di calcio locale iscritta al campionato di II 
categoria e da associazioni sportive che organizzano scuola 
calcio, tornei di calcio e tennis, attività ricreative, ecc. 
Tuttavia, per il miglioramento della qualità dei servizi degli 
utenti,  nonchè per il potenziamento dell’offerta al complesso 
della popolazione giovanile, si ritiene che l’attività del suddetto 
centro polivalente debba essere incrementata con ulteriore 
intervento avente finalità  di rafforzamento e miglioramento 
dei servizi. Tale operazione potrà essere realizzata 
intervenendo sull’immobile adibito a spogliatoio, per renderlo 
agibile, sulle gradinate per migliorarne la sicurezza e 
l’accessibilità, sul terreno del campo sportivo e sull’area di 
immediata pertinenza. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ Riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile adibito a 

spogliatoio, al fine di renderlo quale spazio direttamente 
accessibile, utilizzabile e funzionale per lo svolgimento di 
attività sportive. Affinché ciò sia possibile lo spazio dovrà 
essere funzionalizzato e dovranno essere create le 
condizioni logistiche per il suo utilizzo. Si provvederà al 
rifacimento degli impianti di riscaldamento, idrici ed 
elettrici utili per il buon funzionamento del servizio. 
L’immobile, oggi inagibile per cause strutturali,  sarà 
inoltre oggetto di intervento di ristrutturazione per 
garantirne la messa in sicurezza. 

§ Sistemazione dell’area di immediata pertinenza del 
complesso, da rendere quale spazio libero attrezzato 
per un confortevole accesso allo stesso, effettuando 
lavori di pavimentazione, illuminazione, abbattimento di 
barriere architettoniche. 

§ Riqualificazione del terreno di gioco e rifacimento del 
sistema di drenaggio delle acque meteoriche del 
campo sportivo. 

Sistemazione e  ripristino della sicurezza delle gradinate. 
Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Accettura 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Popolazione giovanile 
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Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

I servizi creati potranno garantire l’erogazione di servizi 
aggiuntivi (corsi di ginnastica, attività motorie, tornei di 
calcetto e tennis, attività sportive ecc).  
L’operazione, oltre ad avere una finalità di mantenimento 
delle funzioni motorie per la popolazione anziana, è 
funzionale alla integrazione nella vita sociale della 
popolazione e alla cura dei processi di socializzazione. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

L’operazione permetterà un migliore accesso al complesso 
sportivo, l’agibilità dello spogliatoio (attualmente non 
utilizzabile) ed un abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il centro,  si propone di avere un’ integrazione costante con 
le scuole presenti sul territorio, in modo tale da scambiare il 
materiale presente e di integrare le varie attività. Inoltre 
l’intervento si propone di essere di ausilio a coloro che sono 
portatori di handicap e non vedenti, oltre ad integrare 
giovani ed adulti con problemi di integrazione sociale 
dando la possibilità di inglobarli o nella gestione delle 
attività o della struttura stessa. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Su base comunale l’intervento copre soprattutto la 
popolazione giovanile. Il potenziamento del servizio di 
offerta si presta altresì ad interessare i comuni di più 
immediata vicinanza. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Allo stato attuale la gestione è affidata ad una Società 
Sportiva con sede nel Comune di Accettura. 

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

Eventuale coinvolgimento di altre associazioni sportive 
presenti sul territorio. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

La gestione del servizio da parte della Società Sportiva è 
alimentata sia con risorse proprie, che con contributi 
pubblici. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Favorisce il mantenimento delle funzioni motorie di fasce 
“deboli” quali la popolazione anziana  e facilita la 
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partecipazione sociale e la pratica sportiva di persone con 
disabilità. 

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

La gestione del servizio è affidata ad una Società Sportiva. 

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

Gli oneri di gestione saranno a carico del gestore ed al 
comune saranno affidati gli oneri di manutenzione 
straordinaria. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Progetto preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �                 No X 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare SI 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

90.000,00 EURO 

Contributo PO FESR 90.000,00 EURO 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 
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Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 15000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Tutta la popolazione in 
particolare adolescenti e 
giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 3 

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 3.3 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 

  
Denominazione REALIZZAZIONE BIBLIOMEDIATECA E SPAZI ESPOSITIVI IN 

PALAZZO CAPORALE 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il contesto in cui si inserisce l’intervento è il centro storico 
di Aliano, lo stesso in cui insiste la casa museo di C. Levi. 
L’intento del progetto è quello di concentrare le attività 
culturali in un’unica area, non a caso nelle vicinanze 
delle innanzi dette strutture vi è anche la sala convegni.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento mira a realizzare una struttura che raccolga 
le attività consuete di una biblioteca ed abbia al suo 
interno anche un’area espositiva per mostre (arte, 
fotografia, ecc.), l’edificio sito in via C.Levi di proprietà 
comunale (palazzo Caporale) , ha una superficie di circa 
800 mq. distribuita in diverse stanze. I lavori da realizzare 
per l’attivazione della struttura sono costituiti dal 
rifacimento del tetto, degli impianti e delle risistemazioni 
che ne conseguono, oltre all’adeguamento alle nuove 
norme sulla sicurezza e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Aliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Intera popolazione, studiosi, visitatori, turisti, in particolare 
portatori di handicap (progetti mirati per i non vedenti  e 
soggetti che non deambulano autonomamente). 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

All’interno del centro urbano non vi è una struttura che 
possa accogliere le frequenti mostre proposte in loco, 
considerata la valenza turistico - culturale di questo 
Comune, legato alla figura di Carlo Levi. Si necessita, 
infatti, creare un luogo che ospiti una biblioteca 
adeguata, anche agli studiosi che spesso fanno 
ricerche sulla civiltà contadina, su Carlo Levi, 
sull’immigrazione e sulle altre peculiarità del territorio. 
La struttura assicurerà principalmente un’accessibilità 
e fruibilità a coloro che sono portatori di handicap. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Il progetto all’interno del palazzo Caporale mira ad 
integrare le varie attività attraverso un’unica struttura 
che abbia al suo interno tutte le funzioni, inoltre vi sarà 
la possibilità di fruire dell’intera struttura con un sistema 
di servizi integrati, che permettano maggiore fruibilità 
per coloro che hanno problematiche sia di 
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integrazione sociale che di fruibilità di tali servizi da 
aprte di soggetti portatori di handicap. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il centro,  si propone di avere un’ integrazione 
costante con le scuole presenti sul territorio, in modo 
tale da scambiare il materiale presente e di integrare 
le varie attività. Inoltre l’intervento si propone di essere 
di ausilio a coloro che sono portatori di handicap e 
non vedenti, oltre ad integrare giovani ed adulti con 
problemi di integrazione sociale dando la possibilità di 
inglobarli o nella gestione delle attività o della struttura 
stessa. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

1.240 (popolazione del Comune), oltre a circa 6.000 
turisti l’anno 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La responsabilità della gestione rimarrà in capo alla 
Amministrazione comunale, che potrà avvalersi della 
collaborazione delle associazioni sportive presenti sul 
territorio. 

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

- Attività di cooperazione scolastica sul territorio 
- Divulgazione delle attività culturali 
- Innovazione tecnologica di biblio – mediateca 

attraverso l’integrazione di strutture adatte a 
non vedenti e portatori di handicap. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Il progetto sarà improntato sull’installazione di impianti 
a risparmio energetico, inoltre saranno utilizzati 
materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Nel realizzare l’operazione saranno adottate le misure 
necessarie per prevenire comportamenti discriminatori 
basati sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le 
convenzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento 
sessuale, non solo con particolare riferimento alle relazioni 
di comunità. 

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

Il comune provvederà alle spese di gestione. Per la 
gestione delle attività verranno coinvolte anche 
associazioni di volontariato 
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servizio e di identificazione del 
gestore 
Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria del servizio sarà garantita 
dall’ausilio di fondi comunali. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

3 mesi 

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

200.000,00 

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

NO 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

NO 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

NO 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2010 2011 2012 2013 2014 
 70% 30%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
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Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 800 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero (polazione 
locale – turisti e studiosi) 

1.240 + 6.000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 2 

 - di cui donne numero 1 
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SCHEDA n° 3.4 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per 

la comunità” 
  
Denominazione Completamento centro polivalente attrezzato per 

attività sportive 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

Nella immediata periferia del centro abitato del 
Comune di Cirigliano è presente un’area attrezzata, 
in Rione Europa, per lo svolgimento di attività sportive 
e per il tempo libero, costituite da un campetto 
polifunzionale di calcetto e tennis, con un’area 
circostante in cui è possibile lo svolgimento di attività 
motorie, ginniche e di aggregazione giovanile e 
sociale. L’area in questione è però completamente 
priva di strutture fisse in grado di ospitare servizi 
igienici e spogliatoi con relative docce per chi 
intende praticare attività fisica e sportiva. Ciò 
costituisce una grave limitazione nel possibile utilizzo 
della struttura sportiva e dell’area circostante, 
limitazione che di fatto, rende praticamente 
inutilizzabile la struttura durante la stagione invernale. 
L’intervento che si intende attuare, costituito dalla 
realizzazione di una struttura fissa in grado di ospitare 
spogliatoi, ambienti di servizio, docce e servizi igienici, 
consentirà di utilizzare in modo continuativo durante 
l’intero arco dell’anno le attrezzature già presenti sul 
territorio, con un sensibile potenziamento e 
qualificazione dell’offerta di servizi per l’intera 
comunità, favorendo così l’inclusione sociale anche 
di una fetta di popolazione debole ed emarginata. 
Inoltre, al fine di facilitare la fruizione del complesso 
sportivo e di agevolare il sistema di integrazione nel 
tessuto cittadino, si rende necessario un intervento di 
riqualificazione dell’area di accesso nonché dello 
spazio circostante, fruibile anche per attività motorie 
e momenti di aggregazione giovanile. Aggregazione 
che favorisce l’inclusione sociale tra il gruppo dei pari 
ed il resto della popolazione residente, evitando così 
il rischio del fenomeno della devianza giovanile. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ realizzazione di una struttura fissa in grado di 

ospitare spogliatoi, locali di servizio, servizi 
igienici e docce; 

§ sistemazione e completamento dell’intera area 
circostante il campetto polifunzionale. 

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

- 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli 
interventi in aree 
interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi funzionali alla pratica sportiva in un territorio 
interno quale dello del Comune di Cirigliano e 
caratterizzato, oltre che da una carenza della presenza 
dei servizi, da una oggettiva difficoltà al 
raggiungimento di plessi sportivi presso altri territori. Tale 
difficoltà non favorisce l’aggregazione giovanile, 
relegando ad una sorta di emarginazione sociale la 
parte di popolazione più soggetta a rischio devianza, 
come quella giovanile. 

Integrazione “interna” 
fra le varie attività 
previste nel centro 
polivalente 

La struttura consente la pratica di più sport e l’esercizio 
di attività motorie, al fine di consentire sia una 
multidisciplinarietà che di rispondere ai fabbisogni di 
diverse fasce di età della popolazione residente. 

Integrazione “esterna” 
con i servizi sanitari e 
sociali e con i servizi 
scolastici 

La struttura si  presta a servire anche la popolazione 
scolastica. 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 100% della 
popolazione residente, per lo più appartenente alla 
fascia giovanile) 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

- 

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

Della gestione e della erogazione del servizio potranno 
farsi carico associazioni sportive presenti sul territorio 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

L’operazione rafforzerà la dotazione di servizi 
comunale. 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Favorisce il mantenimento delle funzioni motorie di 
fasce “deboli” quali la popolazione anziana  e facilita 
la partecipazione sociale e la pratica sportiva di 
persone con disabilità. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

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

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico dell’amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. 
La struttura resterà nella responsabilità della 
Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni sportive locali. 

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

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale con proprio personale 
e resteranno a carico del bilancio comunale le spese di 
fornitura di energia elettrica e idrica . 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si                  No x  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi due 
Progettazione esecutiva 
e cantierabile 

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

Euro 100.000,00 

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

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 80 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero  Tutta la popolazione 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 3.5 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 

  
Denominazione  Palazzo della cultura , dell’arte e del   tempo libero  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La rete dei servizi per la comunità nel comune di Craco è 
oggetto di un complessivo processo di riorganizzazione e 
all’interno di questo obiettivo generale la dotazione di un 
centro per la cultura , l’arte e il tempo libero rappresenta una 
assoluta necessità sia per la crescita culturale delle nuove 
generazioni sia per dare alla comunità occasioni e luoghi di 
manifestazione e soddisfacimento di bisogni culturali e di 
socialità . L’edificio esistente è stato oggetto di molteplici 
interventi che non hanno mai raggiunto  l’obiettivo di dare 
completa realizzazione, il piano superiore è incompleto e 
mancano le dotazioni necessarie a renderlo, in sicurezza,  
interamente fruibile . 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’edificio comunale soggetto dell’intervento si trova in via 
Papa Giovanni XXIII, ed è attualmente usato come centro 
sociale: manca di norme di sicurezza ed è incompleto per 
assolvere alle funzioni di centro di cultura , arte e tempo libero. 
Rappresenta l’unico edificio pubblico in grado di ospitare 
eventi , attività culturali e cinematografiche, convegni e 
attività divulgative e pur avendo già quali dotazioni di base un 
palco e degli ausili multimediali non ha i requisiti per svolgere le 
attività e richiede una ristrutturazione capace di riorganizzare 
spazi e servizi, migliorando le dotazioni tecnologiche e 
impiantistiche, i servizi igienici per disabili e  abbattendo  le 
barriere architettoniche . 
L’intervento determinerà le condizioni necessarie per dare vita 
a Craco ad un moderno e polifunzionale centro per la cultura 
comprendente  una sala  cinema 3D con palco per concerti e 
spettacoli dal vivo ( teatrali , musicali, ecc.) e per convegni e 
attività divulgative . Il complesso ospiterà una biblioteca 
multimediale , una sala percorso per mostre d’arte ( pittura , 
scultura , fotografia, ecc.) e alcune aree per servizi culturali on 
demand ( ascolto musica , videoproiezioni,ecc. ). L’edificio si 
sviluppa su tre livelli attualmente non integrati , ognuno 
ospiterà funzioni specifiche . Si recupereranno ad una 
funzionalità anche gli spazi all’aperto attualmente non utilizzati. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Craco 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Mediateca provinciale 

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 

L’intervento determina condizioni di aggregazione 
soprattutto delle fasce di popolazione giovanile 
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montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed 
offrendo alla comunità una moderna struttura di 
integrazione, socializzazione  e produzione culturale. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

- 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

- 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Popolazione Residente 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI  

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

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo 
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche 
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi 
fenomeni di marginalità e disagio sociale 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

SI 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Il centro è già ricompreso nella rete bibliomediatecaria 
della Provincia di Matera e sarà dotato di moderne 
tecnologie multimediali e una rete locale ad alta velocità 
connessa ad Internet a banda larga. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Si – L’edificio è già in fase di ristrutturazione con un lotto 
finanziato dal Fondo regionale di coesione 

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

L’edificio sarà interessato da azioni tese all’efficienza 
energetica (doppi infissi , coibentazioni , ecc. ) e sarà 
installato un impianto fotovoltaico integrato nelle 
coperture. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’intervento prevede abbattimento di barriere 
architettoniche . Gli interventi telematici previsti aiutano il 
superamento del digital divide nella popolazione locale. La 
realizzazione di tale intervento porterà la comunità 
crachese a dotarsi di un centro in cui potranno accedere e 
partecipare attivamente anche le ragazze e le donne che 
attualmente non dispongono di luoghi di aggregazione. 

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

Il comune ha già in essere una partnership con le 
Associazioni culturali locali e la Mediateca provinciale per 
la gestione delle attività della mediateca che sarà ospitata 
nel Palazzo della Cultura 

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

Gli oneri di gestione saranno a carico del gestore ed al 
comune saranno affidati gli oneri di manutenzione 
straordinaria. 
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esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Progettazione preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si X                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare SI 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi dall’ammissione a finanziamento 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2 mesi dall’approvazione dell’esecutivo 
Inizio lavori 45gg dall’aggiudicazione 
Fine lavori 12 mesi dall’avvio dei lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

300.968,37 EURO 

Contributo PO FESR 300.968,37 EURO 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  90% 10%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq Totali 340 di cui: 

130 Seminterrato 
160 Piano Terra 
50 Primo Piano 

Target interessato numero Popolazione Residente 
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(specificare tipologia) 
Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 3.6 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 

  
Denominazione Centro di aggregazione giovanile  

 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Gorgoglione allo stato attuale non dispone di 
locali idonei in cui svolgere attività socio-aggreganti per i suoi 
cittadini siano essi giovani o meno giovani. A tal proposito è 
stato individuato un fabbricato, di proprietà comunale, allo 
stato attuale adibito a ricovero di automezzi comunali e 
deposito, che si intende adibire a  “Centro di aggregazione 
giovanile” dove i giovani del comune possano incontrarsi .  
  
Le attività che si vogliono far  svolgere nella ristrutturata 
infrastruttura saranno: 
§ attività cinematografiche e di cineforum; 
§ attività teatrali e canore. 
§ Spazi per laboratori pratici, culturali, didattici, ludici e come 

luogo di incontro dei giovani .   
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ potenziamento strutturale dell’edificio al fine di consentirne 

l’utilizzo in condizioni di sicurezza; 
§ adeguamento delle uscite di sicurezza e dei percorsi di 

accesso all’immobile; 
§ ristrutturazione del fabbricato esistente mediante il 

rifacimento di pavimento, intonaci, tinteggiature, servizi 
igienici ed infissi; 

§ costruzione della platea, del palco scenico e dei 
rivestimenti acustici; 

§ costruzione sala di proiezione con il relativo schermo: 
§ realizzazione dell’impiantistica elettrica, termica e sonora; 
§ fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature 

necessarie per lo svolgimento delle attività previste al punto 
precedente. 

§ Realizzazione di ambienti di servizio a supporto delle attività 
teatrali. 

L’intervento che si intende attivare, inoltre,  ricomprende 
anche la riqualificazione delle aree circostanti del suddetto 
edificio 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Gorgoglione 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna anche se la struttura potrebbe essere frequentata 
anche da giovani dei comuni limitrofi al fine di una più 
completa socializzazione nell’ambito del territorio. 
 

Target dell’operazione Tutta la popolazione in particolare adolescenti e giovani. 
 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli L’intervento determina condizioni di aggregazione 
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interventi in aree interne, 
rurali e montane, con 
carenze strutturali di servizi 
per la comunità 

soprattutto delle fasce di popolazione giovanile 
attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed 
offrendo alla comunità una moderna struttura di 
integrazione, socializzazione  e produzione culturale. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Il progetto del centro mira a integrare le varie attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni, inoltre vi sarà la possibilità di fruire 
dell’intera struttura con un sistema di servizi integrati, 
che permettono un risparmio economico anche per i 
fruitori. 

Integrazione “esterna” con 
i servizi sanitari e sociali e 
con i servizi scolastici 

- 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Popolazione Residente 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI sarà a carico dell’amministrazione Comunale 

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

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo 
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche 
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi 
fenomeni di marginalità e disagio sociale 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

- 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio 
energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Effettivamente si vogliono creare le condizioni per far 
condurre ai giovani,  anche nel comune di Gorgoglione, 
piccolo paese di montagna dell’entroterra materano, una 
vita normale non ultimo per evitare per evitare devianze 
sociali. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un 
piano di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 

Il comune provvederà alle spese di gestione. Per la 
gestione delle attività verranno coinvolti operatori privati. 
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modalità di gestione del 
servizio e di identificazione 
del gestore 
Evidenziare sostenibilità 
della gestione finanziaria 
del servizio, sviluppando 
una proiezione dei costi di 
esercizio e la 
corrispondente copertura 
tra eventuali ricavi e fonti 
di finanziamento 

La gestione finanziaria sarà garantita dall’amministrazione 
comunale, in collaborazione con le associazioni del 
territorio. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si X                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi due 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi quattro 

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

Euro  282.720,31 

Contributo PO FESR Euro  282.720,31 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  65% 35%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
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Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 300 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero Tutta la popolazione in 
particolare adolescenti e 
giovani. 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 3.7 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 

  
Denominazione Centro per attività sportive e ricreative. COMUNE DI 

NOVA SIRI 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

A Nova Siri Centro attualmente non vi sono attrezzature 
per la pratica dello sport. Esiste infatti un campo sportivo 
dismesso ed un campetto di calcetto e di bocce in 
località ‘Tre Croci’, limitrofa all’abitato e facilmente 
raggiungibile a piedi, che va completato e messo in 
sicurezza. Il campetto si trova all’interno di uno spazio 
verde che adeguatamente sistemato potrà costituire un 
punto per il tempo libero facilitando attraverso lo sport 
fenomeni inclusivi , evitando così marginalità sociale da 
parte delle categorie più a rischio (popolazione 
giovanile) o più deboli (anziani) 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Il  progetto prevede il miglioramento dell’impianto 
esistente in località “Tre Croci”(campo di calcetto, 
campo da bocce, spazio da destinare a verde 
attrezzato), mediante il rifacimento dei manti dei campi. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Nova Siri 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Nova Siri 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

Il centro storico di Nova Siri è ubicato in un’area 
interna e patisce da alcuni anni, anche per 
l’impossibilità all’espansione urbanistica per vincoli 
idrogeologici, uno spopolamento. Vi è un gap nei 
confronti della fruizione di servizi e di strutture per lo 
sport ed il tempo libero per lo più ubicati in Marina di 
Nova Siri 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Potrà essere prevista una gestione comune con il 
Centro Sociale ad uso plurimo. In alternativa potrà 
prevedersi una gestione da parte di associazioni 
sportive e non 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Possibilità di fruizione della struttura da parte 
dell’Istituto comprensivo 

Dimensione delle popolazione 
servita 

7300 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

Innovatività delle forme di previsione di gestione mista  pubblico/privata e di 
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organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

forme che garantiscano la tenuta nel tempo della 
struttura realizzata 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

no 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

no 

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

Si tratta di un intervento ecosostenibile grazie 
all’utilizzo di moderne tecniche che minimizzeranno 
l’impatto ambientale e di cantiere. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Previsione di un accesso per persone con disabilità 
motorie 

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

Un apposito bando provvederà all’individuazione del 
comitato di gestione non escludendo la possibilità di 
un'unica gestione insieme al Centro sociale ad uso 
plurimo.   

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

Per alcune attività o utilizzi  si potrà prevedere 
l’eventuale contribuzione dei cittadini. 
L’Amministrazione Comunale garantirà start-up e 
gestione del 1° anno 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincolo paesaggistico, sismico ed idreogeologico 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

si 

Conformità alle norme 
ambientali 

si 

Stato della progettazione preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �                 No x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 30 giorni 
Progettazione esecutiva e 50 giorni 
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cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre  2010 
Inizio lavori Gennaio 2011 
Fine lavori Luglio  2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

56.000 euro 

Contributo PO FESR 56.000 euro 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

No 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

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

Numero 7300 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 1 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 3.8 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 

  
Denominazione Centro Sociale ad uso plurimo. COMUNE  DI NOVA SIRI 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il centro sociale ad uso plurimo si inserisce in un contesto 
urbano (centro storico, in via C. Colombo) che sconta 
abbandono ed involuzione e la carenza di spazi pubblici 
e/o di aggregazione, con fenomeni potenziali di 
marginalità sociale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Si tratta di una riqualificazione edilizia di un fabbricato su 
due livelli, in passato usato come scuola materna. 
Prevede la realizzazione di spazi per una biblioteca – 
attualmente dismessa- una sala multimediale, centro 
ludico e parco gioco all’esterno, dove è previsto altresì la 
creazione di un piccolo anfiteatro.  

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Nova Siri 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Tutti  i cittadini residenti 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

Il centro storico di Nova Siri è ubicato in un’area 
interna e patisce da alcuni anni, anche per 
l’impossibilità all’espansione urbanistica per vincoli 
idrogeologici, uno spopolamento. Vi è un gap nei 
confronti della fruizione di servizi alla comunità per lo 
più ubicati in Marina di Nova Siri 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Il centro prevede la possibilità di fruizione dei servizi e 
degli spazi per i cittadini di tutte le fasce di età (dagli 
anziani, ai giovani ed alla popolazione pediatrica) 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il centro potrà essere al servizio dell’istituzione 
scolastica presente sul territorio con la supervisione dei 
servizi sociali comunali 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Soprattutto la popolazione residente nel centro storico 
e nelle contrade (circa 1500) ma l’utilizzo è esteso 
anche ai residenti della Marina (circa 5700) 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si prevede la costituzione di un comitato di gestione 
che coinvolga associazionismo e volontariato 
presente in loco 

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

La proposta appare innovativa per la varietà dei 
servizi offerti e per la possibilita di coesione sociale e di 
recupero identitario. 
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Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

La multimedialità assicurerà la connessione al web  

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 

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

Rispetto  degli standard di efficienza energetica 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Rimozione barriere architettoniche 

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

Il comune provvederà all’individuazione del comitato 
di gestione ed ai servizi che il Centro potrà prevedere. 
Per alcuni di essi si potrà verificare l’eventuale 
contribuzione dei cittadini. 

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

Il comitato di gestione provvederà alla verifica della 
possibilità di uso a pagamento di alcune strutture del 
Centro, per particolari ricorrenze e richieste di  privati, 
ed all’attivazione di forme di sponsorizzazione. 
L’Amministrazione comunale garantirà lo start-up per il 
I° primo anno 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincolo paesaggistico, sismico ed idrogeologico 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �                 No x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 60 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

90 giorni 

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

250.000 euro 

Contributo PO FESR 250.000 euro 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

No  

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

No  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq          2000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero 7300 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 1 

 - di cui donne Numero 1 
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SCHEDA n° 3.9 Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.2.A 
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 

comunità” 
 

Da compilare  
Denominazione Centro di aggregazione giovanile - Polivalente con annesso 

anfiteatro all’aperto. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento che si intende realizzare sul territorio di Rotondella è 
finalizzato all’incremento di uno spazio aggregativo rivolto ai giovani 
a rischio marginalità sociale. Uno spazio finalizzato ad evitare 
l’incremento di fenomeni devianti, purtroppo in aumento soprattutto 
nelle aree dell’entroterra, destinato alla nascita e all’incentivazione 
di attività cinematografiche e di cineforum, attività teatrali e canore, 
ma anche all’attivazione di iniziative rivolte alla popolazione 
studentesca. Un vero e proprio polo artistico e ludico ricreativo, un 
centro di aggregazione giovanile finalizzato non solo a potenziare le 
attività culturali di adolescenti e giovani, ma anche ad evitare 
fenomeni di emarginazione e di esclusione sociale in un territorio a 
rischio come quello dell’entroterra. Il sito per l’intervento è situato in 
una posizione strategica dal punto di vista della fruizione e 
dell’accessibilità, con conseguente qualificazione in termini di offerta 
di servizi per la comunità. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento mira a realizzare una struttura che nella sua globalità 
riesca ad offrire servizi culturali, artistici e ricreativi alla popolazione 
del territorio, in particolar modo ai giovani in età adolescenziale. Per 
l’area adibita alla realizzazione del Centro di Aggregazione 
Giovanile, di circa 1500 mq e situata nel centro storico in via Fosso 
Gregorio, si prevedono i seguenti interventi: 

 Realizzazione del Centro di Aggregazione di circa mq 400, situato 
nel centro storico; 

 Realizzazione di un Anfiteatro annesso al centro di aggregazione 
giovanile; 

 Realizzazione di uno spazio verde attrezzato. 
Tali interventi saranno in linea con le normative vigenti in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche al fine di favorire 
l’inclusione sociale anche dei ragazzi diversamente abili e con 
problemi di deambulazione.  

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Rotondella 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Giovani in età adolescenziale 

  
Criteri di selezione  
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

L’intervento determina condizioni di aggregazione 
soprattutto delle fasce di popolazione giovanile 
attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed 
offrendo alla comunità una moderna struttura di 
integrazione, socializzazione  e produzione culturale. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 

- 
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centro polivalente 
Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

- 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Popolazione Residente 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo 
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche 
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi 
fenomeni di marginalità e disagio sociale 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Verranno utilizzati materiali ecocompatibili a basso impatto 
ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Nel realizzare l’operazione saranno adottate le misure 
necessarie per prevenire comportamenti discriminatori 
basati sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le 
convenzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento 
sessuale, non solo con particolare riferimento alle relazioni 
di comunità. 

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

Il comune provvederà alle spese di gestione. Per la 
gestione delle attività verranno coinvolte le associazioni di 
volontariato 

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

La gestione finanziaria del servizio sarà garantita dall’ausilio 
di fondi comunali. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 
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Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione (facoltativo) 
Progettazione preliminare SI 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

3 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2011 
Inizio lavori Aprile 2011 
Fine lavori Giugno 2012 
  
Piano finanziario (orientativo) 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 400.000,00 
 

Contributo PO FESR € 298.519,32 
 

Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

€ 101.480,68 
 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  60% 40%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq  1500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero Giovani in età 
adolescenziale 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 3.10 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 

  
Denominazione Ristrutturazione locali comunali per spazio di 

aggregazione sociale con annessa bibliomediateca. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento che si intende realizzare sul territorio di San 
Mauro Forte è finalizzato all’incremento di uno spazio 
aggregativo rivolto principalmente ai giovani residenti 
nella comunità locale, molti dei quali a rischio 
emarginazione ed esclusione sociale. Uno spazio 
destinato alla nascita di una bibliomediateca per 
incentivare la lettura, ma anche elevare l’interesse 
culturale verso le attività cinematografiche e di 
cineforum, attività teatrali. Il sito per l’intervento, 
un’ampia ala dell’antico palazzo baronale sede del 
Municipio, è situato in una posizione strategica dal punto 
di vista della fruizione e dell’accessibilità, con 
conseguente qualificazione in termini di offerta di servizi 
per la comunità e di inclusione sociale. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento mira a realizzare una struttura che nella sua 
globalità riesca ad offrire servizi culturali, artistici e 
ricreativi alla popolazione del territorio. Nello specifico, 
l’intervento mira a realizzare una struttura che raccolga le 
attività di bibliomediateca ed abbia al suo interno anche 
un’area espositiva per mostre. Si tratta della 
riqualificazione di un’ala del palazzo baronale, oggi 
adibita a magazzino, che potrebbe essere fruibile a tutti i 
cittadini, in particolar modo ai giovani del posto, che 
avrebbero così una sede per poter studiare e aggregarsi. 
Gli interventi che si intendono realizzare: 
• Messa in sicurezza dell’intera ala del palazzo baronale; 
• Rifacimento di intonaco delle n.5 stanze al fine di 

togliere l’umidità delle pareti; 
• Abbattimento delle barriere architettoniche; 
• Realizzazione degli impianti sonori e visivi per la 

bibliomediateca. 
 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di San Mauro Forte 
 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

no 

Target 
dell’operazione 

Popolazione tutta, con particolare riferimento alla 
popolazione giovanile.  
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Criteri di Selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

Si necessita, infatti, creare un luogo che ospiti una 
biblioteca adeguata. La struttura assicurerà principalmente 
un’accessibilità e fruibilità a coloro che sono portatori di 
handicap. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Il progetto mira ad integrare le varie attività attraverso 
un’unica struttura che abbia al suo interno tutte le funzioni, 
inoltre vi sarà la possibilità di fruire dell’intera struttura con 
un sistema di servizi integrati, che permettano maggiore 
fruibilità per coloro che hanno problematiche sia di 
integrazione sociale che di fruibilità di tali servizi da aprte di 
soggetti portatori di handicap. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il centro,  si propone di avere un’ integrazione costante con 
le scuole presenti sul territorio, in modo tale da scambiare il 
materiale presente e di integrare le varie attività. Inoltre 
l’intervento si propone di essere di ausilio a coloro che sono 
portatori di handicap e non vedenti, oltre ad integrare 
giovani ed adulti con problemi di integrazione sociale 
dando la possibilità di inglobarli o nella gestione delle 
attività o della struttura stessa. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Tutta la popolazione residente 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La responsabilità della gestione rimarrà in capo alla 
Amministrazione comunale, che potrà avvalersi della 
collaborazione delle associazioni presenti sul territorio. 

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

Della gestione e della erogazione del servizio potranno 
farsi carico, oltre al comune, anche associazioni culturali e 
di volontariato presenti sul territorio. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Alta integrazione, data la realizzazione di una 
bibliomediateca dotata di importanti sistemi informatici. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

si 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

si 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 

La gestione avverrà mediante il supporto di 
associazioni culturali presenti sul territorio 
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indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 
Evidenziare sostenibilità della 
gestione finanziaria del 
servizio, sviluppando una 
proiezione dei costi di 
esercizio e la corrispondente 
copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 

La gestione finanziaria del servizio sarà garantita 
dall’ausilio di fondi comunali. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

no 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

si 

Conformità alle norme 
ambientali 

si 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �                 No x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 Mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

3 Mesi 

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

120.000 euro 

Contributo PO FESR 120.000 euro 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

No  

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

No  

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
   100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
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Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 2000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

  Numero 7300 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 1 

 - di cui donne Numero 1 
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SCHEDA n° 3.11 Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 

  
Denominazione REALIZZAZIONE DI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA’ 

BIBLIOTECARIE ED ESPOSITIVE E TEATRALI 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’area identificata per la realizzazione del progetto è un 
volume architettonico esistente e da riqualificare per 
renderlo fruibile alle attività da implementarsi, ubicata nel 
centro storico del Comune di Stigliano. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento mira a realizzare una struttura che nella sua 
globalità riesca ad offrire servizi culturali e artistici alla 
popolazione del territorio, integrando spazi culturali con 
spazi creativi ed artistici.   
L’operazione prevederà l’esecuzione dei seguenti 
interventi: 
• Adeguamento a standard di sicurezza dell’immobile; 
• Impiantistica; 
• Rifacimento di intonaco degli spazi; 
• Abbattimento delle barriere architettoniche; 
• Realizzazione degli impianti sonori e video 
  

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Stigliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Intera popolazione del Comune e dei Comuni limitrofi 

  
Criteri di selezione 
Localizzazione degli interventi 
in aree interne, rurali e 
montane, con carenze 
strutturali di servizi per la 
comunità 

Nel territorio esiste l’esigenza di spazi espositivi e 
artistici, in considerazione del cospicuo patrimonio 
librario e artistico nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale, a seguito delle 
numerose donazioni ricevute da autori, artisti e scrittori 
locali, i quali avendo dato lustro alla nostra comunità, 
meritano adeguati spazi per le opere che li hanno 
affermati nel campo della cultura e dell’arte. 

Integrazione “interna” fra le 
varie attività previste nel 
centro polivalente 

Il progetto del centro mira a integrare le varie attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni, inoltre vi sarà la possibilità di fruire 
dell’intera struttura con un sistema di servizi integrati, 
che permettono un risparmio economico anche per i 
fruitori. 

Integrazione “esterna” con i 
servizi sanitari e sociali e con i 
servizi scolastici 

Il centro  si propone di relazionarsi attraverso protocolli 
di intesa con le locali scuole e associazioni culturali 
offrendo un servizio ad un bacino di utenza di circa 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

166 

duemila persone, tra età scolastica e altre fasce di età 
interessate al progetto di integrazione culturale e 
sociale. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

4.855 (popolazione del comune) 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Da definire in fase progettuale 

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

- fruibilità di servizi culturali ed artistici per le 
popolazioni del comune e del comprensorio 
- Arricchimento reciproco del bagaglio culturale 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

60 % della popolazione residente nel comune e nel 
comprensorio 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Il progetto sarà improntato allo sviluppo delle energie 
rinnovabili per evitare inquinamento, inoltre saranno 
utilizzati materiali ecocompatibili e di basso impatto 
ambientale, nonostante le dimensioni del progetto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

 

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

Il piano di gestione verrà definito in fase di 
progettazione esecutiva. 

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

La gestione finanziaria del servizio sarà garantita 
dall’amministrazione comunale e dalle associazioni 
culturali. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 
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Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto DICEMBRE  2010 
Inizio lavori FEBBRAIO 2011 
Fine lavori SETTEMBRE 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 277.312,74 

Contributo PO FESR € 138.656,37 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

COMUNE DI STIGLIANO 50% 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

NO 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

NO 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 320 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 4.855 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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Sezione I.b 
 
 

Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.1.B 
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi” 
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SCHEDA n° 2.1 
ACCETTURA 

 
Linea di intervento VI.1.1.B  

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

  
Denominazione Casa di riposo  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

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

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’immobile necessita di alcuni interventi di completamento a 
seguito dei quali potrà ottenere l’autorizzazione provvisoria al 
funzionamento. Tali lavori di completamento della casa di 
riposo consistono in:  

• sistemazione dell’area antistante la casa di riposo, da 
rendere quale spazio libero attrezzato per una vivibilità 
esterna da parte degli ospiti, ma anche di altri cittadini 
anziani. L’intervento si realizzerà mediante percorsi 
pedonali, viali alberati, illuminazione, sistemazione di 
panchine e realizzazione di spazi per attività ricreative; 

• rivestimento delle scale esterne, realizzazione di bagni 
assistiti, fornitura e posa in opera di ventilconvettori. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Accettura 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

N. 26 soggetti appartenenti alla popolazione anziana 
autosufficiente. 

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

Nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

L’offerta di servizi potrà essere sviluppata in chiave 
integrativa con i servizi socio-sanitari funzionali al 
mantenimento della autosufficienza. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’operazione permetterà la migliore fruizione dei servizi 
residenziali mediante l’abbattimento della barriere 
architettoniche dell’immobile oggetto dell’intervento.  

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

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

Disponibilità  di piani di 
gestione  

si 

Risultati attesi in termini di I servizi creati potranno garantire l’erogazione di servizi 
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inclusione sociale e lavorativa aggiuntivi per la popolazione anziana. Tali attività potranno 
garantire il coinvolgimento di n° 8 unità professionali. 
In termini di inclusione sociale l’operazione  è funzionale 
alla integrazione nella vita sociale della popolazione 
anziana e alla cura dei processi di socializzazione. 

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

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

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

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

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Le opere da realizzare con l’intervento proposto non 
altereranno in alcun modo i profili altimetrici dello stato di 
fatto, saranno impiegati materiali tradizionali e della stessa 
tipologia di quelli esistenti riducendo al minimo l’impatto 
ambientale nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’accesso è universalistico. 

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

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

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

La struttura dispone di piano di gestione che evidenzia la 
sostenibilità economica del servizio 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

si 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 
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Conformità alle norme 
ambientali 

sì 

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

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto N31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 30/07/2011 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Il costo totale dell’intervento ammonta ad €. 80.000,00 
(euroottantamila/00) 

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

No 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

No 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 15% 85%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero         1 
Superficie destinata a servizio Mq           1730 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 26 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero     10 

 - di cui donne Numero       5 
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SCHEDA n°2.2 
Accettura 

 
Linea di intervento VI.1.1.B  

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

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

Nel Comune di Accettura  circa un quarto della 
popolazione ha una età superiore ai 65 anni, circostanza 
condivisa dai comuni circostanti per i quali vanno previsti 
interventi personalizzati o di gruppo che ne assicurino 
l’inclusione sociale. Ciò sarà possibile realizzando un 
Centro diurno intergenerazionale allocato in un immobile 
di proprietà comunale, già sede di ex palestra scolastica,   
sito in via IV Novembre, attiguo alla Casa di Riposo. 
Beneficeranno delle attività del Centro sia gli anziani 
accolti nella casa di riposo che gli altri anziani del paese.  
Il Centro curerà anche con particolare attenzione attività 
di facilitazione degli scambi intergenerazionali.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
L’intervento consiste nel rifacimento completo 
della copertura; creazione di ambienti distinti per 
attività plurime, demolizione e rifacimento di tutti gli 
impianti idrico-sanitario, fognario, termico, elettrico 
e antincendio. Demolizione e rifacimento di tutti i 
pavimenti e rivestimenti; sostituzione di infissi sia 
interni che esterni; demolizione e rifacimento 
parzialmente di intonaco; pitturazione sia interna 
che esterna; realizzazione di accesso per i 
diversamente abili. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro Capofila POIS  

Soggetto attuatore Comune di Accettura 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana, a partire da sessanta anni di età e 
giovanile. 

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

L’intervento si integra con quanto previsto dall’Indicatore 
“S.06 Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza 
domiciliare integrata” all’interno del “Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-
2013” approvato con DGR n° 1278/08. L’operazione infatti  
se da un lato punta a migliorare l’offerta di ricovero, 
dall’altro offre servizi alla popolazione anziana funzionali al 
mantenimento di standard di qualità di vita e al 
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prolungamento della permanenza all’interno della 
comunità, anche con una sinergia diretta con il servizio di 
ADI.  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

L’offerta di servizi di ginnastica dolce e di attività motoria 
geriatrica potrà essere sviluppata in chiave integrativa con 
i servizi socio-sanitari funzionali al mantenimento della 
autosufficienza. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’operazione permetterà la creazione di uno spazio 
attrezzato per lo svolgimento di attività motoria e di 
socializzazione per la popolazione anziana, attualmente 
non disponibile.  

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Su base comunale l’intervento risponderà al fabbisogno di 
domanda di residenzialità della popolazione anziana.   
Il potenziamento del servizio di ricovero si presta altresì ad 
interessare i comuni di più immediata vicinanza. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si. 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

I servizi creati potranno garantire l’erogazione di servizi 
aggiuntivi (corsi di ginnastica, attività motorie riabilitative, 
ecc). Tali attività potranno garantire il coinvolgimento di n° 
8 unità professionali. 
In termini di inclusione sociale l’operazione, oltre ad avere 
una finalità di mantenimento delle funzioni motorie, è 
funzionale alla integrazione nella vita sociale della 
popolazione anziana e alla cura dei processi di 
socializzazione. 

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

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

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

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

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 
No. 

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

Le opere da realizzare con l’intervento proposto non 
alterano in alcun modo i profili altimetrici dello stato di 
fatto, saranno impiegati materiali tradizionali e della 
stessa tipologia di quelli esistenti riducendo al minimo 
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l’impatto ambientale nel rispetto delle norme vigenti in 
materia. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’accesso è universalistico. 

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

L’Amministrazione Comunale avrà la gestione diretta 
del centro. Il personale dedicato è dipendente 
dell’Amministrazione. 
Le spese di manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di 
utenze quali, telefono, riscaldamento, energia 
elettrica, ecc., per l’importo presumibile annuo di € 
3.500,00. 
Al personale comunale si affiancheranno volontari 
che a titolo gratuito animeranno attività e progetti. 

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

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

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

si 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

sì 

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

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 30/07/2011 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

 Il costo complessivo ammonta ad €. 220.000,00 
(euroduecentoventimila/00) 
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Contributo PO FESR 220.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 15% 85%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero         1 
Superficie destinata a servizio Mq           1080,00 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  150 unità ( di cui 26 ospiti 
casa di cura)  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

 0 

 - di cui donne  0 
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 SCHEDA n° 2.3 
Aliano 

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

educativi” 
  
Denominazione CENTRO DIURNO INTERGENERAZIONALE 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Come buona parte dei comuni minori della Regione Aliano ha 
una popolazione prevalentemente composta da anziani 
ultrasessantacinquenni per i quali occorre approntare ambienti 
e luoghi dove poter socializzare fare attività di prevenzione e di 
reinclusione sociale. Allo stesso tempo si crea un luogo dove 
far nascere e sviluppare un dialogo intergenerazionale, 
sempre più importante nei percorsi educativi dei ragazzi cui 
pure si mette a disposizione un ambiente dove poter 
sviluppare progetti individualizzati e di gruppo sotto la giuda di 
esperti dei servizi sociali e di quelli sanitari.  
L’intervento è localizzato in C.da Carmine, l’immobile è di 
proprietà comunale e l’area di intervento comprende una 
struttura esistente di circa 360 mq. con un’area circostante da 
sistemare a verde di circa 1200 mq., già delimitata da 
recinzione e cancelli d’ingresso, di cui uno per gli automezzi e 
l’altro pedonale. L’immobile è già efficiente ma, necessita di 
alcuni interventi negli spazi interni e soprattutto di sistemazione 
a verde di quella esterna senza la quale non può essere 
concessa l’autorizzazione al funzionamento.   

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento mira a sistemare la suddetta area. Saranno 
pertanto create: aiuole, aree seduta, sistemazione delle 
pavimentazione esistente, acquisto e messa a dimora di nuovi 
alberi ed arbusti. Inoltre saranno realizzate azioni di 
miglioramento dell’immobile e dei relativi impianti 
(adeguamento impianti interni e rifacimento impianti di scarico 
acque reflue).  

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro Capofila POIS  

Soggetto attuatore Comune di Aliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana.  

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

L’intervento impatta indirettamente sull’Indicatore “S.06 
Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza 
domiciliare integrata” all’interno del “Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-
2013” approvato con DGR n° 1278/08. L’operazione infatti  
offre servizi alla popolazione anziana funzionali al 
mantenimento di standard di qualità di vita e al 
prolungamento della permanenza all’interno della 
comunità, anche con una sinergia diretta con il servizio di 
ADI. 

 
 
 
 

Comune  di   Aliano 
     Provincia  di  Matera 
 
 
 
 
TITOLO INTERVENTO: POTENZIAMENTO ACCESSIBILITA’ E MESSA IN 
SICUREZZA      EDIFICI SCOLASTICI   
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Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

L’offerta di servizi potrà essere sviluppata in chiave 
integrativa con i servizi socio-sanitari funzionali al 
mantenimento della autosufficienza. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’area in cui verrà strutturato il progetto è stata studiata per 
facilitare l’accessibilità ai servizi previsti, inoltre saranno 
creati degli spazi interconnessi di socializzazione ed attività 
ludiche comuni che faranno superare facilmente le 
eventuali difficoltà di socializzazione. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione giovane e d anziana del paese.  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si. 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

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

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

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

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

NO 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 

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

L’opere prevede strutture ecosostenibile, impianti a basso 
risparmio energetico, saranno utilizzati materiali 
ecocompatibili ed a basso impatto ambientale. Le strutture 
saranno adeguate alle seguenti normative: l. N. 46/90, 
d.p.r. N. 447/1991, L. N. 10/1991, DPR 412/1993, DPR N. 
660/1996, DPR N. 551/1999, D.M.  24/04/2001. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Saranno tutelati i  principi di pari opportunità e non 
discriminazione attraverso un servizio per tutti, senza 
esclusione alcuna, anche per coloro che hanno maggiori 
problemi di integrazione, in particolare coloro che hanno 
difficoltà di inserimento sociale. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 

L’Amministrazione Comunale avrà la gestione diretta 
del centro. Il personale dedicato è dipendente 
dell’Amministrazione. 
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modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

Le spese di manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di 
utenze quali, telefono, riscaldamento, energia 
elettrica, ecc., per l’importo presumibile annuo di € 
2.500,00. 
Al personale comunale si affiancheranno volontari 
che a titolo gratuito animeranno attività e progetti. 

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

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

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare - 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 30/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 77.844,40 

Contributo PO FESR € 77.844,40 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

NO 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

NO 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

NO 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2010 2011 2012 2013 2014 
 100%    
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Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 360 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 50 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n° 2.4 
Colobraro 

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

socio-sanitari  e socio-educativi” 
  
Denominazione Casa di riposo. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da una 
popolazione anziana residente che non sempre gode delle 
condizioni di base (familiari e abitative), o accesso a condizioni 
di cura degli anziani e di sostegno alla terza eta’ adeguate. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento mira a rifunzionalizzare la scuola elementare, sita in 
via Maria Santissima di Anglona, per realizzare una 
infrastruttura tesa a qualificare le forme di protezione sociale 
migliorando i servizi socio-assistenziali dedicati agli anziani. 
L’infrastruttura consentirà la realizzazione di una residenza per 
anziani autosufficienti ma anche l’opportunità per tutta la 
popolazione anziana del paese di fruire di altri servizi dell’area 
socio-assistenziale e sociale in genere.  
In particolare la struttura di tipo residenziale prevederà 
l’inserimento dell’anziano quando si verificano condizioni e 
difficoltà tali da rendere problematica la permanenza della 
persona all’interno del proprio nucleo familiare. 
Obiettivo è ricreare, per quanto possibile, una condizione 
ambientale affine a quella familiare e sociale.  
Dotata di una sala da pranzo o soggiorno abbastanza ampio 
per consentire lo svolgimento di più attività e la socializzazione 
degli ospiti, di camere da letto con non più di due letti e di 
servizi comuni attrezzati in base al numero degli ospiti. 
La casa di riposo deve garantire agli ospiti la necessaria 
assistenza, assicurando le seguenti prestazioni ed attività 
v assistenza tutelare; 
v aiuto negli atti della quotidianità; 
v aiuto nell’igiene personale, qualora presentino delle 

difficoltà a provvedervi autonomamente; 
v aiuto nelle pulizie della propria camera; 
v stimolazione delle risorse residue; 
v interventi di aiuto e di assistenza sociale; 
v servizio mensa, somministrazione dei pasti; 
v servizio lavanderia e stireria; 
v accoglienza notturna. 
Collegata alla casa di riposo o scopo sopraesposto è la 
creazione indotta di un centro di aggregazione sociale per 
anziani le cui attività sono aperte a tutti gli anziani del paese Il 
Centro ha la finalità di accogliere In questo ambiente 
l’anziano può soddisfare desideri, esprimere le proprie 
attitudini, scoprire nuove risorse e capacità nascoste, vivere 
nuovi spazi di vita. 
I lavori riguarderanno l’adeguamento strutturale con la verifica 
della vulnerabilità sismica ed adeguamento degli impianti 
idrico, elettrico e fognario, con la ridistribuzione parziale degli 
ambienti interni. 
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Si provvederà all’abbattimento delle barriere architettoniche 
che interesserà una superficie di circa 1.500 mq. 
Inoltre, intervento riguarderà anche la sistemazione esterna 
funzionale alla struttura di circa 500 mq.  

Soggetto responsabile Comune di Policoro Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Colobraro  
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

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

No.  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-
sanitari 

No  

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Si. Accesso a servizi specialistici da rimuovere attraverso 
trasporto o utilizzo in loco di locale idoneo per visite 
mediche in accordo con i servizi territoriali 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

La popolazione anziana 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e 
lavorativa 

Incremento delle condizioni di accesso all’ADI. 
Incremento delle opportunità lavorative  

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

Il servizio sarà organizzato e strutturato nella parte 
gestionale in modo da coinvolgere attivamente il 
partenariato sociale ma la gestione vera e propria potrà 
essere affidata ad imprese sociali di cui alla Legge 118/05, 
Dlgs 155/06 e DM 24.01.2008 Ministero dello Sviluppo 
Economico e Solidarietà Sociale. Le Associazioni di 
Volontariato potranno essere eventualmente coinvolte 
secondo le modalità di cui alla L.R. 4/2007 art. 14 co 5. 
Questa modalità di gestione garantirà la presenza di risorse 
professionali adeguate all’intervento. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

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

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 

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

E’ garantita la sostenibilità ambientale secondo le norme di 
legge. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

E’ garantito il rispetto del principio di pari opportunità e di 
non discriminazione 

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

La gestione della struttura e del servizio saranno affidate a 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti 
(Legge 118/05, Dlgs 155/06 e DM 24.01.2008 Ministero dello 
Sviluppo Economico e Solidarietà Sociale) nell’ottica di garantire 
la fruibilità, in termini di qualità e quantità , a tutti i soggetti 
interessati. L’affidamento sarà effettuato secondo procedure ad 
evidenza pubblica  come previsto dalle normative vigenti. Il 
gestore dovrà proporre soluzioni innovative di gestione 
(metodologie, programmi, personale, attività in linea con 
l’obiettivo.) 

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

I costi di gestione saranno coperti dalle rette degli utenti e 
dai comuni di residenza per le persone in disagio 
economico. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

               Si                  No  
 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

               Si                  No  
 

Conformità alle norme 
ambientali 

               Si                  No  
 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si                  No  
 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro venti giorni dall’affidamento dell’incarico 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro trenta giorni dall’approvazione del progetto 
preliminare 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto esecutivo 
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Inizio lavori Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva dei lavori 
Fine lavori 120 giorni dalla data di consegna lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€  700.204,82  

Contributo PO FESR €  450.204,82  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 
 
 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 
 
€ 250.000,00 da partner privato in fase di individuazione 
(legge 4/2007: imprese sociali, cooperative sociali L. 381/91)  

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 15% 50% 35%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

Numero  16 (Anziani autosufficienti)  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 6 

 - di cui donne numero 4 
 
Il Comune di Colobraro dovrà selezionare il partner privato entro il mese di ottobre 2010. Il 
mancato rispetto dei tempi comporterà la riprogrammazione dell’intervento sulla sola base 
del finanziamento FESR per realizzare un centro diurno intergenerazionale.   
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SCHEDA n° 2.5 
Craco 

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

e socio-educativi” 
Da compilare  
Denominazione Centro di aggregazione intergenerazionale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Gli indirizzi programmatici comunali per le  politiche di 
inclusione sociale prevedono la realizzazione  In località 
Peschiera  -ex edificio scolastico di Via G. Fortunato  di 
proprietà Comunale, di un centro di servizi socio 
assistenziale che comprenda un centro diurno per anziani 
e disabili, i servizi di segretariato sociale e la sede dei 
servizi delle organizzazioni sociali e partner dei servizi socio 
assistenziali. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Il comune ha già realizzato con risorse del fondo di 
coesione il recupero di una ala dell’edificio e l’intervento 
proposto servirà a completare il recupero dell’intera 
struttura che in precedenza aveva ospitato una scuola 
elementare (nel corso degli anni ‘70). Oltre al recupero  
mediante rinforzo e manutenzione delle travi IPE che 
costituisco la struttura portante dell’edificio,  si procederà 
all’adeguamento impiantistico , alla messa in sicurezza 
delle reti , all’adeguamento tecnologico e alla 
realizzazione di una dotazione di arredi e attrezzature 
necessarie per il centro diurno da realizzare .Per il 
funzionamento del centro è prevista, con ulteriori risorse 
comunali, la dotazione di una navetta per il trasporto 
degli anziani e dei disabili. 
Il centro diurno sarà attrezzato per ospitare le cosiddette 
fasce deboli ed in particolare anziani e disabili.   
La destinazione d’uso dell’immobile sarà coerente con la 
pianificazione territoriale comunale vigente.                                                                                                                              

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Craco 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 Nessuna     

Target 
dell’operazione 

Il centro diurno potrà essere usufruito da circa 180 anziani, 
10 persone con disabilità. 

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

Conseguire l’obiettivo di rendere disponibile agli 
anziani e alle persone disabili un luogo di 
aggregazione e socializzazione e di fruizione di servizi 
alla persona in orari  diurni. 
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Grado di integrazione 
con servizi della ASL 

L’edificio, precisamente la prima aula  posta sul lato 
sinistro dell’atrio, ospiterà    il servizio attivato dal 
progetto  My Doctor Home inserito nella 
programmazione POIS Misura VI.1.1.a solo ed 
esclusivamente scopo di  raccolta dei dati necessari 
allo svolgimento del progetto. 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

Abbattimento barriere architettoniche ,  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Circa il 90 % della popolazione comunale servita dai 
servizi sociassistenziali  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si 

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

Insieme al player tecnologico saranno  impegnati 
nella gestione  il personale comunale,  associazioni di 
volontariato e gli altri partner selezionati nell’ambito 
del Piano Sociale di zona. Entrambi i partner del 
Comune di Craco sono stati selezionati attraverso 
l’Avviso Pubblico per la realizzazione della Cittadella 
dell’Innovazione nel territorio del comune di Craco . 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

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

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

Il progetto prevede avanzate applicazioni di 
tecnologie dell’informazione applicate ai servizi socio 
sanitari e socio assistenziali. Il centro sarà dotato di una 
rete informatica e telematica interna oltre ad una rete 
wireless  

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con 
il Fondo FSE 

Gli operatori dei servizi attivati sono in parte operanti 
già in un progetto del FSE ( Work Esperience). In 
particolare sono già attive n.6 unità oltre a due 
collaboratori impegnati come “Tutor”  funzionali 
all’attività  del progetto. 
L’entità finanziaria del progetto ammonta ad € 
57.780,00 di cui € 43.335,00 a carico della regione ed €  
14.445,00 a carico del Comune. 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

Il primo lotto funzionale dell’edificio è stato appaltato 
e i lavori sono stati consegnati. Il comune ha finanziato 
l’intervento con 60.000 euro a valere sul Fondo di 
coesione regionale 

  
Criteri trasversali (facoltativo) 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche 

L’edificio sarà interessato da azioni tese all’efficienza 
energetica ( doppi infissi , coibentazioni , ecc. ) e sarà 
installato un impianto fotovoltaico integrato nelle 
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a basso impatto, 
minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 

coperture. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’intervento prevede abbattimento di barriere 
architettoniche . Gli interventi telematici previsti 
aiutano il superamento del digital divide nella 
popolazione locale. 

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

Il Comune di Craco si è dotato di un  progetto 
attuativo delle politiche di inclusione sociale 
coinvolgendo soggetti del volontariato e della 
cooperazione sociale. Nell’ambito di tale progetto è 
previsto l’impiego di 6 unità precedentemente 
attivate  con i progetti work esperience con partenza 
Gennaio 2010. Alla fine del percorso formativo le 
risorse umane saranno impiegate in maniera stabile 
nella gestione dei servizi. 

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

Il servizio sarà finanziato in quota parte dal Piano 
Sociale di Zona, in quota parte dal Comune e in quota 
parte dall’utenza .  

  
Procedure tecniche ed amministrative (facoltativo) 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della 
progettazione 

Esecutivo 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si X�                 No � 

  
Tempi di progettazione (facoltativo) 
Progettazione 
preliminare 

Esistente  

Progettazione esecutiva 4  mesi  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

187 

e cantierabilità  
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Ottobre  2010 
Fine lavori Aprile   2011 
  
Piano finanziario (orientativo) 
Costo totale 
dell’operazione 

 €   136.000,00; 
 

Contributo PO FESR €    136.000,00 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
   29%  71%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

Numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq  

Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero 200 persone  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 6 

 - di cui donne Numero 3 
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SCHEDA n° 2.6 
POLICORO 

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

educativi” 
  
Denominazione “DOPO DI NOI” - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA’ 
Descrizione del 
contesto in cui 
si inserisce 
l’operazione 

L'opportunità di perseguire progetti di vita indipendente in 
contesti protetti è il portato della sperimentazione avviata nella 
Città di Policoro nel 2003 con la nascita di un Centro Diurno per 
handicap grave, che ha consentito a persone affette da gravi 
disabilità e non più in età scolare, di avviare, e talvolta 
proseguire, percorsi didattici e ludico-ricreativi che hanno 
portato ad una sorprendente crescita delle singole potenzialità 
residue.  
Si tratta della realizzazione di una struttura residenziale di tipo 
socio-assistenziale a carattere temporaneo o permanente in 
favore di disabili adulti.  

Sintesi 
descrittiva 
dell’intervento 

Il “Dopo di Noi” sarà realizzato ex novo all’interno di un’area di 
ben 2.750 mq che il Comune di Policoro mette completamente 
a disposizione, ubicata in via Gonzaga, una zona ad alta 
valenza abitativa, vicino a servizi commerciali e ricreativi, 
nonché a pochi passi dall’Ospedale.  
La realizzazione ex novo della struttura al posto 
dell’adeguamento di un’eventuale struttura già esistente, porta 
dei vantaggi in termini non solo economici, in quanto la 
modifica di un edificio esistente avrebbe dei costi superiori 
rispetto alla costruzione dello stesso, ma anche infrastrutturali, in 
quanto la realizzazione avverrà nel rispetto delle norme vigenti in 
maniera di abbattimento delle barriere architettoniche e 
mediante l’utilizzo di materiali ecocompatibili ed a basso 
impatto ambientale. 
 
La Casa Famiglia, nel suo complesso, sarà strutturalmente 
formata da: 
• 400 mq di fabbricato; 
• 2.350 mq di spazio esterno adibito a verde. 
 
a) Per quanto concerne il fabbricato, la struttura sarà di tipo 

residenziale, avente quale tipologia edilizia quella di casa di 
civile abitazione da realizzare su un unico piano, nel cui 
contesto sono riservati ad ogni ospite spazi personali e spazi 
comuni per la vita di relazione; nello specifico, si intendono 
realizzare n.2 moduli di n.5 posti ciascuno, per un totale di 200 
mq; spazi comuni (ampia cucina, salone e servizi) per un 
totale di 170 mq e ufficio per la gestione amministrativa della 
struttura, per un totale di 30 mq. 

b) Per quanto riguarda, invece, l’area esterna, si tratta di 2.350 
mq da adibire a verde, con la realizzazione di piccole aree 

 
 
 
 

Comune  di   Aliano 
     Provincia  di  Matera 
 
 
 
 
TITOLO INTERVENTO: POTENZIAMENTO ACCESSIBILITA’ E MESSA IN 
SICUREZZA      EDIFICI SCOLASTICI   
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per le varie attività ludico ricreative da svolgere nella Casa 
famiglia; il clima favorevole del Metapontino ed un terreno 
coltivabile 365 giorni all’anno garantirebbe la realizzazione e 
la messa in opera di veri e propri laboratori vivaistici con 
l’ortoterapia, il cui lavoro di gruppo può facilitare la 
socializzazione nelle gravi patologie fisiche e sensoriali. 

 
Tra gli obiettivi previsti: 
 offrire ai disabili un servizio di accoglienza; 
 mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo 

rapporti sociali ed affettivi; 
 consentire una qualità di vita accettabile e condivisa; 
 prevenire l’isolamento creando momenti di socializzazione e 

nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare; 
 consentire ai disabili di cominciare a sperimentare anche il 

distacco dalla dipendenza familiare in vista di una definitiva 
separazione da parte di esso; 

 agevolare il disabile verso un percorso di autonomia 
gestionale e lavorativa. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro Capofila POIS 

Soggetto 
attuatore 

Comune di Policoro  

Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Persone adulte con handicap grave 

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

No 

Grado di 
integrazione con 
servizi sanitari e 
socio-sanitari 

Previsti percorsi socio-sanitari per problematiche di salute e di 
deambulazione, soprattutto alla luce della vicinanza territoriale 
(200 m circa) con il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II del 
Comune di Policoro. 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei 
servizi 

L’area in cui verrà strutturato il progetto è fortemente integrata 
con il centro abitato e gli esercizi commerciali e a pochi passi 
dall’Ospedale; questo al fine di agevolare il raggiungimento 
delle potenzialità residue degli ospiti della struttura. 
 

Grado di Elevato rispetto al target di popolazione prescelto. 
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copertura in 
termini di 
popolazione 
servita 
Disponibilità  di 
piani di gestione  

Si. 

Risultati attesi in 
termini di 
inclusione sociale 
e lavorativa 

I servizi che si andranno a realizzare potranno garantire 
l’erogazione di servizi aggiuntivi alla popolazione disabile, 
potenziandone le capacità manuali, soprattutto grazie alla 
presenza di una vasta area adibita a verde che gli stessi ospiti, 
laddove possibile, cureranno. Il giardinaggio, mediante 
l’ortoterapia ed il supporto di laboratori appositamente creati, 
potrà essere sperimentato al fine di raggiungere obiettivi ottimali 
per l’inserimento lavorativo degli ospiti nelle aziende vivaistiche 
presenti sul territorio. 
 

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

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

Apporto di risorse 
aggiuntive del 
territorio 

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

Integrazione con 
la strategia della 
società 
dell’Informazione 

 
No 

Integrazione con 
azioni formative 
finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere 
su precedenti 
programmi 

No 

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

L’opera prevede strutture ecosostenibili, grazie all’utilizzo di 
impianti a basso risparmio energetico; saranno utilizzati materiali 
ecocompatibili ed a basso impatto ambientale. 
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cantiere,ecc) 
Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Una delle priorità di tale progetto è quella finalizzata a favorire 
l’inclusione sociale della persona diversamente abile facendo 
emergere il più possibile le sue potenzialità residue; questo al fine 
di tutelare i fondamentali principi di pari opportunità e non 
discriminazione, anche per coloro che hanno maggiori problemi 
di integrazione. 

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

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

Costi 
Personale       

Operatore livello 
 Costo 

Annuale   

n. 
impiegat

i   totale    

 Oss full time    C2   € 4.263,00  2  € 48.526,00    
 educatore 
full time   D1   € 6.000,00  

2 
 € 52.000,00    

 educatore 
part time   D2   € 13.000,00  

1 
 € 13.000,00    

coordinatore   D1   € 26.000,00  1  € 26.000,00    

     
 €  
139.526,00   

       

Costi fissi di gestione      

  
costo 

mensile mesi  totale     

Utenza tel   €   400,00  12  €  5.000,00    

Enel   €   600,00  12  €  7.200,00    

Gas   €   200,00  12  €  2.400,00    

Vitto   €1.000,00  12  €12.000,00    

Altri costi    €   300,00  12  €  3.600,00    

Carburante   €   150,00  12  €  1.800,00    

      € 32.000,00  
 €   
171.526,00  

 
 

Evidenziare 
sostenibilità della 

Potrà essere prevista una compartecipazione dell’utente alal 
gestione del servizio, in conformità alla normativa vigente. I 
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gestione 
finanziaria del 
servizio, 
sviluppando una 
proiezione dei 
costi di esercizio e 
la corrispondente 
copertura tra 
eventuali ricavi e 
fonti di 
finanziamento 

comuni si accolleranno le rette delle persone meno abbienti.  
 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità 
dell’operazione 
agli strumenti 
urbanistici 

SI 

Conformità alle 
norme ambientali 

SI 

Stato della 
progettazione 

Studio di fattibilità 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si x                 No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

- 

Progettazione 
esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 30/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 977.000,00 

Contributo PO 
FESR 

€ 650.000,00 
 

Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del 
soggetto 
attuatore 

Si  € 327.000,00 – valore del suolo 

Eventuale 
contributo di 
partner privato 
(specificare identità 

No. 
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partner) 
Eventuale utilizzo 
di strumenti di 
finanza di 
progetto 

NO. 

Cronogramma 
della spesa 
(ripartire 
percentualmente) 

2010 2011 2012 2013 20
14 

15% 85%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

numero 1 

Superficie destinata 
a servizio 

Mq 2.750 mq totali suddivisi in: 
        400 mq fabbricato 
       2.350 spazio esterno per verde e 
luoghi attrezzati per laboratori 

Target interessato 
(specificare 
tipologia) 

numero 10 persone con disabilità grave  

Occupazione  
indotta 
dall’operazione 

numero 4 

 - di cui donne numero 2 
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SCHEDA n° 2.7 
Valsinni 

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

educativi” 
  
Denominazione Casa di riposo  

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

In Basilicata si registra un ininterrotto invecchiamento della struttura 
demografica con un costante aumento del peso relativo delle classi di età 
più anziane dei 65 anni. Se nel 2006 l’indice di invecchiamento ha fatto 
registrare un valore del 20%, ossia 2 anziani con più di 64 anni ogni dieci 
persone residenti nella regione, (assai vicino al trend nazionale), il trend è 
sicuramente più allarmante, nel giro di soli 5 anni l’indice potrebbe 
aumentare fino al 25%, nel 2051, in Basilicata, un individuo su 3 sarà ultra 65 
enne. La visione complessiva è pertanto quella di ristrutturare l’ex scuola 
elementare del comune di Valsinni e trasformarla in una struttura di 
accoglienza per anziani autosufficienti. La Residenza per anziani è intesa in 
tal senso come struttura finalizzata a fornire l’accoglimento di anziani 
autosufficienti che non desiderano vivere da soli e che possono usufruire 
della struttura in forma permanente o momentanea. La Residenza per 
anziani sarà realizzata  con standards di servizi almeno pari a quelli previsti 
dalla vigente normativa e sarà dotata di 25 posti letto. Sarà assicurata la 
presenza continuativa del personale preposto ai servizi socio assistenziali di 
aiuto e supporto alle normali attività giornaliere degli ospisti.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Realizzazione di un complesso residenziale integrato da adibire a residenza 

per anziani ubicata in via Ugo Foscolo – Comune di Valsinni. 

Si presenta con due stabili , il primo su due livelli il secondo ad unico livello, 

con struttura mista in pietrame e mattoni, solai di interpiano in latero-

cementizio.L’edificio adibito in passato a scuola elementare non presenta 

pertanto una tipologia architettonica particolare, ma caratteri tipici delle 

scuole con vani e spazi comuni molto ampi, cosi come le finestrature. Il 

collegamento verticale nel plesso a due piani è assicurato attualmente da 

una scala con  gradini rivestiti in marmo così come i  pianerottoli, e 

parapetti in ferro con corrimano.Le facciate presentano intonaci cementizi 

degradati e lacerti di intonaci antichi a calce, le gronde sono in lamiera 

del tipo a cassettone, il manto di copertura presenta una pavimentazione 

in marmettoncini di cemento tradizionali. L’edificio si presenta, ad una 

osservazione sommaria, complessivamente in discrete condizioni statiche, 

e con limitate tracce di umidità di risalita capillare nelle murature ai piani. 

In particolare le opere edili e impiantistiche - I lavori principali sono: 

- Impianto cantiere 

- Demolizioni 

- Trasporti a discarica 

- Vano ascensore 

- Scale 

- Solai interpiano 

- Tetti 

- Isolamenti termici e Acustici 

 
 
 
 

Comune  di   Aliano 
     Provincia  di  Matera 
 
 
 
 
TITOLO INTERVENTO: POTENZIAMENTO ACCESSIBILITA’ E MESSA IN 
SICUREZZA      EDIFICI SCOLASTICI   
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- Pareti divisorie 

- Impianto Fognario 

- Impianto Idrico Sanitario 

- Impianti di Climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) 

- Impianti Elettrici e domotici (automatismi e servomeccanismi) 

- Intonaci interni ed esterni 

- Pavimenti e rivestimenti 

- Serramenti esterni e interni 

- Tinteggiature e verniciature 

- Allacciamenti tecnologici 

- Sistemazione aree esterne 

- Finiture e varie 

- Arredamenti in parte speciali  

Superficie utile plesso a due piani mq: 485.00 lordi per piano 

Superficie utile plesso a un piano mq: 700.00 lordi 

Superficie utile aree esterne mq    1300     

Complessivamente mq. 3000 circa. 

In dettaglio:  
- PLESSO A DUE PIANI 
Al primo piano terra e primo unità di degenza-abitativa  

Reception 

Direzione 

Totale mq: 900 lordi 

- PLESSO A UN PIANO 

Al piano terra unità di Servizio  

Cucina  

Refettorio 

Infermeria 

Spazi Polifunzionali 

Camere per il personale di servizio 

Complessivamente mq: 700 lordi 
 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – Capofila POIS  

Soggetto 
attuatore 

Comune di Valsinni 

Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Anziani autosufficienti 

  

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

No. 
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anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 
Grado di integrazione 
con servizi sanitari e 
socio-sanitari 

Nessuno 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

Si mira alla riduzione delle barriere architettoniche al fine di migliorarne 
l’accessibilità. 

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

La posizione di Valsinni potrà permettere al servizio che si avvierà di avere 
spiccate caratteristiche comprensoriale. 

Disponibilità  di piani 
di gestione  

Si  

Risultati attesi in 
termini di inclusione 
sociale e lavorativa 

Non immediatamente quantificabile.  

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

Data questa impostazione della residenza per anziani viene 
completamente e concretamente integrata con tutti gli altri servizi 
del territorio ed in particolare con tutta quella rete di servizi già 
presenti ed articolati nell’ambito dei paesi del Basso Sinni. Infatti la 
realizzazione della residenza per anziani di Valsinni assume una 
configurazione di appoggio e di sostegno ai servizi domiciliari e 
viene inserito nella rete territoriale dei servizi di promozione e di 
sostegno alla persona. Si propone come una soluzione pratica e di 
lungo periodo che trasforma le difficoltà in opportunità, secondo 
una logica che intende non solo prevenire i problemi sociali, ma 
fornire un modello alternativo di intervento che possa abbinare 
efficacia ed economicità. Una risposta valida all’insieme di bisogni 
individuati può essere rappresentata da una struttura polivalente in 
grado di accogliere persone che esprimono necessità differenti - 
ma non incompatibili - che possono essere soddisfatte grazie ad un 
progetto trasversale. La gestione della mensa può essere messa a 
disposizione anche di coloro che non risiedono stabilmente in 
struttura, o per la preparazione di pasti a domicilio certi di garantire 
e assicurare un pasto idoneo ad anziani che vivono soli in Valsinni o 
nei vicini paesi limitrofi. Allo stesso scopo il servizio di lavanderia 
sociale. Non da meno, ad integrazione dell’Adi, garantire i servizi 
socio assistenziali ad ammalati e anziani coadiuvando i familiari 
nella gestione quotidiana degli anziani all’interno del nucleo 
famigliare. Altrettanto importante i servizi a supporto di segretariato 
sociale, accompagnamento presso luoghi di cura, sportello ascolto 
per la gestione del disagio sociale anche a supporto dei familiari di 
persone anziane e ammalate che potranno essere gestite con il 
coinvolgimento di altri operatori del terzo settore. 
 
La gestione della residenza per anziani sarà garantita da una 
cooperativa sociale che abbia esperienza in servizi socio-
assistenziali, al fine di garantire personale idoneo e qualificato. 
Importante integrazione all’interno del progetto di associazioni di 
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volontariato per lo svolgersi di attività ludico ricreative o al fine di 
proporre ed espletare laboratori ed attività proponendo magari 
programmi che tendono a promuovere l’integrazione 
intergenerazionale. Importante l’apporto delle associazioni e altre 
cooperative sociale, presenti sul territorio, che devono tendere allo 
scambio intergenerazionale, la solidarietà sociale tra anziani e 
bambini ai fini della memoria storica. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del 
territorio 

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

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

No 
 

Integrazione con 
azioni formative 
finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti 
programmi 

No 

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

la realizzazione della residenza per anziani è l'atto formale con cui il 
Comune di Valsinni  si impegna a favorire la crescita del territorio in 
un’ottica di sviluppo sostenibile e si impegna ad adottare una 
politica di sostenibilità economica, ambientale e sociale da 
realizzarsi con il consenso e la partecipazione dei cittadini. Con 
questo atto si legittima il processo di coinvolgimento di tutte le 
organizzazioni e i soggetti portatori di interessi legittimi e 
rappresentativi della realtà sociale, culturale, ambientale ed 
economica del territorio. Pertanto una  visione di insieme propone 
una lettura come strategia di sviluppo fondata sull’azione integrata 
di tutti gli attori territoriali, contestulizzandone le riflessioni teoriche e 
le metodologie applicative in riferimento alle specificità del tessuto 
economico e socioculturale del terriotorio del metapontino. Le 
energie rinnovabili e la domotica possono avere riflessi interessanti 
se la loro applicazione è rivolta ad edifici pubblici e privati, 
divenendo la base per una migliore qualità della vita. L'energia può 
essere il volano per lo sviluppo. Le tecnologie applicate hanno 
l'ambizione e l'obiettivo di trasformare la struttura edile in un 
"organismo" al servizio dei suoi utenti. Un organismo che si integra 
con il mondo intero, divenendo uno strumento per i suoi abitanti, 
creando ed offrendo contenuti per la sostenibilità ambientale, il 
vivere sano, la sicurezza attiva, la sicurezza passiva, il confort, ecc. 
Nell’ipotesi del progetto, si evidenzia che i piani disponibili del 
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fabbricato, possono ospitare i servizi comuni e gli spazi per il 
personale, sono adattabili alla degenza temporanea con relative 
attrezzature e comunque alla residenza e  ad alloggio del custode. 
Il nodo più delicato rimane l’accessibilità verticale, che può essere 
risolta con ascensore o montascale, con caratteristiche formali e 
dimensionali. Si opererà con scelte per prevedere opere strutturali, 
distributive e impiantistiche il più possibile flessibili, che non 
compromettano per esempio l’utilizzo normale degli alloggi e servizi, 
in una ottica di utenza allargata (abitazione in genere), così come 
oggi suggeriscono le direttive in materia, ma anche per ottimizzare 
l’investimento finanziario del proponente. Per quanto riguarda 
l’area a verde si realizzeranno spazi  a giardino alberato, 
rispettandone la sua valenza naturale. Particolare attenzione sarà 
rivolta all’uso di energia alternativa ottenendo forme di risparmio  
energetico attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico, 
capace di fornire sia il riscaldamento per la struttura che l’acqua 
calda.  Si potrà raggiungere un risparmio energetico pari al 35/40%. 
Inoltre l'eliminazione dei radiatori permetterà una maggiore 
sicurezza per gli ospiti e una maggiore fruibilità degli spazi. Non 
tralasciando l'aspetto tecnologico,le singole stanze saranno 
cablate con cavi di rete che permetterà molteplici funzioni, dalla TV 
al telefono al collegamento internet. La stessa rete potrà essere 
utilizzata per il monitoraggio dei dati biomedici da parte del 
personale medico infermieristico o addirittura potranno essere in 
futuro adottati sistemi di telemedicina. Sarà inoltre possibile installare 
delle telecamere mobili per particolari situazioni che necessitano di 
una sorveglianza visiva dell'ospite sempre garantendo il massimo 
rispetto della privacy. Tutto ciò al fine di pensare ad una evoluzione 
futura della struttura a nuovi servizi e attività. Infine sarà preventivata 
l'installazione di un moderno impianto di chiamata dell’operatore 
collegato ai testaletto e alla rete che permetterà tra l'altro la 
comunicazione vocale tra l'ospite e gli operatori addetti 
all'assistenza oltre che alla gestione delle luci della stanza da 
ciascun letto. Detto impianto è dotato di piccoli display che 
verranno posizionati lungo i corridoi di ciascun piano permettendo 
in tal modo al personale di monitorare le richieste di chiamata. Per 
quanto riguarda l’area esterna a verde si realizzeranno spazi  a 
giardino alberato, rispettandone la sua valenza naturale. Si prevede 
solo due posti auto uno per disabili l’altro per un’auto di soccorso, 
nella zona già carrabile del cortile, da utilizzare solo in via 
eccezionale, per non mortificare la fruizione più propria del cortile. 
Oltre alla revisione della copertura, vanno sostituiti tutti gli impianti e 
allacciamenti, i serramenti interni ed esterni, i pavimenti e 
rivestimenti e sostituiti gli intonaci interni ed esterni di cemento con 
altri più appropriati e sani di calce. Gli isolamenti termici e acustici 
saranno di materiali naturali. All’esterno va ripreso l’uso di pietra 
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naturale e il motivo dei caratteristici pergolati in ferro. L’accesso 
all’area verde sopraelevata va risolto con scivolo accessibile ai 
disabili. Le indicazioni progettuali che diversificano e rendono 
evidenti le trasformazioni e i nuovi elementi in progetto (contorni 
aperture), come raccomanda la contemporanea cultura del 
restauro, devono considerarsi puramente ipotetiche e di prima 
proposta. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’operazione è neutra 

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

- Costo del lavoro/anno  per n. 5 unità            € 128.000 
- Costo di gestione e manutenzione /anno     €   58.000 
                                                    Totale                 € 186.000 
                                            

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

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

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

 

Conformità alle 
norme ambientali 

SI 

Stato della 
progettazione 

Studio di fattibilità 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si  X               No � 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

- 

Progettazione 
esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
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Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 30/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 430.387,84 

Contributo PO FESR € 430.387,84 
 

Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del 
soggetto attuatore 

No 

Eventuale contributo 
di partner privato 
(specificare identità 
partner) 

No 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza 
di progetto 

No 

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2010 2011 2012 2013 2014 
15% 85%    

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 3.000 
 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero 25 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 5 

 - di cui donne numero 4 
 
 
 

CASA DI RIPOSO: adeguamento standards professionali 

figure professionali standard 
programmatorio 

Autorizzazioni al 
funzionamento idoneità al convenzionamento  

    subito fine triennio subito fine triennio 

responsabile/coordinatore 1 1 1 1 1 
Assistente dei servizi /operatore 
socio assistenziale 1:5 1:15 1:10 1:10 1:7 

Infermiere * 1:35 1:50 1:40 1:50 1:35 

Medico * 1:80   1:100 1:100 1:80 
terapista della riabilitazione* 1:50   1:80 1:80 1:60 

Assistente sociale * 1   1 1 1 
Animatore 1         
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* in convenzione e comunque 
figure nn previste per una residenza 
per anziani      

      
 
Sulla base degli standard professionali il piano di gestione economico finanziaria risulta essere così delineato al fine di 
garantire una sostenibilità dell’iniziativa. 
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Come si evidenzia dal prospetto sopra riportato, la sostenibilità dell’iniziativa prevede un numero di utenti di 14 unità. 
La retta per ogni singolo utente corrisponde a € 1.200 mensili.  
I comuni (secondo il piano socio assistenziale 2000-2002) attraverso la gestione associata assicurano alle case di riposo 
un contributo mensile per ciascun ospite pari alla differenza tra reddito della persona assistita, la quota di reddito 
minima riservata alla disponibilità della persona assistita. Tuttavia qualora i familiari dell’anziano non rientrano nei casi 
di povertà stabiliti secondo i parametri stabiliti ai sensi dell’art. 6, co.2 dlg n. 237/98, questi sono tenuti ai sensi dell’art. 
433 del cc alla copertura della contribuzione economica. 
 
 

Costi Personale          

Operatore livello  Costo Annuale   
n. 

impiegati   tot      

 Oss   C2   €        24.263,00  2  €    
48.526,00      

 Op. Gen   B1   €        21.891,51  2  €    
43.783,02      

Cord PART -
TIME D2  €        15.130,00  1 

 €    
15.130,00      

Cuoco  A2  €        20.738,00  1 
 €    
20.738,00      

      € 128.177,02     

         
Costi fissi di 
gestione         

   costo mensile  mesi  totale       

Utenza tel   €              800,00  12 
 €      
9.600,00      

Enel   €              800,00  12 
 €      
9.600,00      

Gas   €              800,00  12 
 €      
9.600,00      

Vitto   €           1.500,00  12 
 €    
18.000,00      

Commercialista   €              300,00  12 
 €      
3.600,00      

Altri costi    €              300,00  12 
 €      
3.600,00      

Carburante   €              300,00  12 
 €      
3.600,00      

Pubblicità e 
Marketing   €              100,00  12 

 €      
1.200,00   €    58.800,00    €   186.977,02   

         

Ricavi         

 posti letto   retta   totale   mesi   totale   break even  

Utenza  12  1200 
 €    
14.400,00  12   € 172.800,00    €    -14.177,02   

 13  1200 
 €    
15.600,00  12   € 187.200,00     €            222,98   

 14  1200 
 €    
16.800,00  12   € 201.600,00     €      14.622,98   

 15  1200 
 €    
18.000,00  12   € 216.000,00     €      29.022,98   

 16  1200 
 €    
19.200,00  12   € 230.400,00    €      43.422,98   

 17  1200 
 €    
20.400,00  12   € 244.800,00    €      57.822,98   

 18  1200 
 €    
21.600,00  12   € 259.200,00    €      72.222,98   
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SCHEDA n° 2.8 
Montalbano J. 

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

  
Denominazione Centro Diurno con funzione di protezione sociale  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Montalbano Jonico ha fatto registrare nel 
censimento del 1991 una popolazione pari a 8.688 
abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una 
popolazione pari a 7.991 abitanti, mostrando quindi nel 
decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di 
abitanti pari al -8,02%. La popolazione alla fine del 2008 è 
di 7666 unità ed il trend è in costante decrescita. 
Gli abitanti sono distribuiti in 2.763 nuclei familiari con una 
media per nucleo familiare di 2,89 componenti. L’indice 
di vecchiaia che il grado di invecchiamento 
evidenziando il rapporto di composizione tra la 
popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione 
più giovane (0-14 anni) è ampliamente al di sopra di 100  
(soglia che indica una maggiore presenza di soggetti 
anziani rispetto ai giovanissimi). 
Dai dati relativi al grado di istruzione  emerge una larga 
fascia di alfabetizzati con titolo di studio almeno di 
licenza elementare, permane una sacca cospicua di 
alfabeti privi di titolo di studio, e consistente è anche il 
numero degli analfabeti. 
Cenni occupazionali: Risultano insistere sul territorio del 
comune circa 21 attività industriali con 61 addetti pari al 
4,68% della forza lavoro occupata, 188 attività di servizio 
con 281 addetti pari al 21,55% della forza lavoro 
occupata, altre 146 attività di servizio con 432 addetti 
pari al 33,13% della forza lavoro occupata e 70 attività 
amministrative con 530 addetti pari al 40,64% della forza 
lavoro occupata. 
Risultano occupati complessivamente 1.304 individui, pari 
al 16,32% del numero complessivo di abitanti del 
comune. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Il centro diurno con funzione di protezione sociale vuole 
essere una prima risposta a processi già avanzati di 
rottura della solidarietà sociale frutto dei notevoli 
cambiamenti economici, sociali e culturali intervenuti nel 
passato e della crisi dello stesso modello di sviluppo che 
sta producendo emigrazione e crescita del disagio 
sociale fra i cittadini a bassa scolarizzazione e basso 
reddito. Il centro avrà come target anche la popolazione 
anziana, oltre che alle persone in situazione di disagio per 
condizioni familiari diverse da quelle descritte. 
Lo scopo è quello di offrire un luogo in cui, con la 
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responsabilità dell’operatore sociale professionale, sia 
possibile progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. Il centro potrà servire da appoggio per 
altri servizi sociali, socio-educativi e socio-lavorativi. 
La struttura verrà costruita su ampio terreno posto in 
posizione panoramica in continuo sviluppo demografico. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di  Policoro Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Montalbano Jonico -  
 

Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Obiettivo del centro è fornire agli utenti un ambiente 
sereno e confortevole e attuare programmi di 
reinclusione/inclusione sociale oltre che il conseguimento 
di capacità lavorative e la professionalizzazione in 
rapporto alle potenzialità e alle attitudini individuali. Altro 
obiettivo è creare alle famiglie una rete di sostegno 
sociale ed assistenziale e che dia risposte per il 
soddisfacimento dei bisogni socio – assistenziali.  

  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(Integrazione degli anziani) 

 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

Si promuoverà la “presa in carico unitaria” delle 
persone sia con i servizi sanitari che con quelli per 
l’impiego.  

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

La struttura sarà progettata e realizzata in modo da 
poter essere utilizzata in modo autonomo da tutti gli 
utenti utilizzando a questo scopo tutto il know how 
domotico esistente.  

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La struttura dovrà accogliere prevalentemente 
cittadini residenti nel di Montalbano Jonico e potrà 
essere anche riferimento per i cittadini residenti nei 
comuni  limitrofi. 

Disponibilità di piani di 
gestione  

Si. 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Nel centro si realizzeranno laboratori rivolti alle persone 
in situazione di disagio finalizzati all’inclusione sociale e 
all’inserimento lavorativo. 
Per l’utente anziano, il centro si propone di creare una 
ambiente sereno e vivibile e che debba facilitare 
occasioni per il recupero ed il mantenimento delle 
abilità residue, e mirare al miglioramento della vita. 
Gli stessi potranno mettere a disposizione dei più 
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giovani il loro sapere e la loro esperienza fornendo a 
questi conoscenze su mestieri che vanno 
scomparendo creando cosi occasioni di 
collaborazione in laboratori comuni. 

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

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

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Coinvolgimento dei maestri d’arte e di altri cittadini in 
attività volontarie e gratuite.  

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Informazioni e comunicazioni continue sugli obiettivi 
raggiunti e sui servizi erogabili. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Formazione continua sia per gli operatori impegnati 
che per gli utenti. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Completamento ed ottimizzazione del servizio di 
assistenza domiciliare con il completamento dei servizi. 

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

Tecniche a basso impatto ambientale, abbattimento 
totale delle barriere architettoniche, minimizzazione 
impatto di cantiere, sistema demotico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il principio di pari opportunità e non discriminazione 
sarà fatto salvo sia per gli utenti che per il personale 
dipendente e volontario. 

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

La gestione del servizio sarà affidato a cooperativa 
sociale. 
La cooperativa dovrà impegnare personale proprio e 
potrà avvalersi di associazioni di volontariato. 

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

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

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio Non ricorrono vincoli 
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interessato 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Zona “C” conforme a strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione In fase di studio 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �               No x 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Due mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

 
Quattro mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Ad approvazione permesso di costruire 
Inizio lavori A 60 giorni da permesso di costruire 
Fine lavori A 720 giorni da inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

 

Contributo PO FESR Euro 571.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 10% 40% 50%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

 Anziani e persone in 
disagio sociale 
 

Occupazione indotta 
dall’operazione 

 2  
 

 - di cui donne  2 
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SCHEDA n°2.9 
Tursi 

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

educativi” 
Da compilare  
Denominazione Comunità Alloggio per disabili 
Descrizione del 
contesto in cui 
si inserisce 
l’operazione 

La presenza sul territorio di numerosi disabili e l’assenza di 
strutture di accoglienza, soprattutto in assenza di persone che 
possano prendersi cura di loro, rende indispensabile la 
realizzazione di un luogo che abbia le caratteristiche di 
“familiarità” a cui il soggetto è abituato.  I servizi che 
attualmente vengono forniti rappresentano un sostegno per le 
famiglie ma non basta. Il territorio dell’Ambito, piuttosto ampio,  
richiede la presenza di una struttura di questo tipo. Sono molti i 
soggetti con disabilità di diversa gravità cui spesso le famiglie 
non riescono a fra fronte da sole. Molti i casi di soggetti disabili 
che rischiano di dover affrontare la maggior parte della propria 
vita senza il sostegno familiare. Forte anche la preoccupazione 
delle famiglie che valutano la possibilità che i propri familiari 
possano restare privi di assistenza. La Casa Alloggio dovrebbe 
essere un luogo in cui dare assistenza ai disabili prevedendo una 
situazione residenziale per un numero ristretto offrendo la 
possibilità di ricevere assistenza e/o accoglienza anche solo per 
una parte della giornata. Certamente la realizzazione della Casa 
Alloggio di Tursi potrà essere una soluzione alle esigenze dei 
paesi dell’Ambito situati nell’entroterra che avrebbero difficoltà 
logistiche a raggiungere altre le strutture presenti e/o in 
programmazione e che potrebbe comunque non soddisfare 
l’effettivo bisogno del territorio.          

Sintesi 
descrittiva 
dell’intervento 

Obiettivo è la realizzazione di un ambiente che sia in grado di 
garantire assistenza ai bisogni dei disabili, che dia loro 
l’opportunità di relazionarsi con altri soggetti in piena libertà. La 
struttura dovrebbe essere formata da spazi aperti nei quali 
muoversi, intrattenersi e vivere momenti di socializzazione. Dovrà 
essere adeguata alla normativa vigente sulla eliminazione delle 
barriere architettoniche e sui requisiti minimi strutturali ed 
organizzativi per ottenere le relative autorizzazioni. In particolare 
si procederà agli adeguamenti strutturali ed impiantistici alle 
norme vigenti per ciascuno dei tre piani dell’edificio già esistente 
di metratura complessiva di 1.200 mq oltre ad una piccola 
sistemazione dell’arredo a verde esterno allo scopo di rendere 
maggiormente fruibili gli spazi comunitari esterni di 
socializzazione. L’immobile che dovrà ospitare la Comunità 
Alloggio, è esistente, ed è di proprietà del Comune di Tursi. La 
posizione centrale, in cui è situato, rispetto alla città, permetterà 
di vivere l’ambiente interno alla Casa, perché dotato di ampi 
spazi, e l’ambiente esterno attrezzato di villetta e spazi aperti 
accessibili, nonché dotati di accesso in assenza di barriere 
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architettoniche.  
Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro Capofila POIS 

Soggetto 
attuatore 

Comune di Tursi 

Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

///// 

Target 
dell’operazione  

Persone con disabilità. L’intervento sarà caratterizzato dalla 
presenza di utenza fissa 24/24 in numero di 14 e da utenza diurna 
che potrà avvalersi della Comunità per momenti di 
socializzazione.      

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

Non evidenti 

Grado di 
integrazione con 
servizi della ASL 

E’richiesta la normale integrazione con i servizi dell’ASL per i 
servizi di medicina generale. 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei 
servizi 

E’ previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche per 
favorire lo spostamento libero dei soggetti sia all’interno che 
all’esterno della struttura. 

Grado di 
copertura in 
termini di 
popolazione 
servita 

La fascia di popolazione che usufruirà maggiormente della 
struttura è quella dei soggetti diversamente abili con grado di 
handicap ed età diversi, residente nei comuni della Comunità 
che si trovano nell’entroterra. 

Disponibilità  di 
piani di gestione  

Si.  

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

Il servizio sarà organizzato e strutturato nella parte gestionale in 
modo da coinvolgere attivamente il partenariato sociale ma la 
gestione vera e propria potrà essere affidata ad imprese sociali 
di cui alla Legge 118/05, Dlgs 155/06 e DM 24.01.2008 Ministero 
dello Sviluppo Economico e Solidarietà Sociale. Le Associazioni di 
Volontariato potranno essere eventualmente coinvolte secondo 
le modalità di cui alla L.R. 4/2007 art. 14 co 5. Questa modalità di 
gestione garantirà la presenza di risorse professionali adeguate 
all’intervento. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del 
territorio 

Il volontariato sociale garantisce assistenza professionale 
(attuata tramite propri associati in possesso dei requisiti 
necessari) ma anche la presenza di soggetti che hanno la giusta 
familiarità con i fruitori della Casa Alloggio.  

Integrazione con No.   
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la strategia della 
società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con 
azioni formative 
finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere 
su precedenti 
programmi 

No. 

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

L’intervento sarà poco invasivo dal punto di vista edilizio in 
quanto la struttura è già esistente sebbene  necessiti di interventi 
di adeguamento allo scopo ma comunque compatibili con gli 
ambienti esistenti. 
- Interventi di adeguamento delle parti strutturali ai sensi del D.M. 
14/01/2008 - Norme tecniche per le costruzioni; 
- Interventi di adeguamento degli impianti ai sensi del D.M. n. 37 
22/01/2008 - Disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici; 
- Interventi di abbattimento barriere architettoniche ai sensi del L. 
13/89, L.R. 6/2000 – Norme sul superamento e sulla eliminazione 
delle barriere architettoniche; 
- Interventi di ridistribuzione degli spazi interni. 
 
 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Realizzare una struttura come la Casa Alloggio per disabili ha 
proprio come finalità quella di eliminare eventuali forme di 
discriminazione tra soggetti perché è diretta a favorire e 
migliorare l’autonomia di soggetti diversamente abili, quindi 
svantaggiati.   

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

La gestione della struttura e del servizio saranno affidate a 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti 
(Legge 118/05, Dlgs 155/06 e DM 24.01.2008 Ministero dello 
Sviluppo Economico e Solidarietà Sociale) nell’ottica di garantire 
la fruibilità, in termini di qualità e quantità , a tutti i soggetti 
interessati. L’affidamento sarà effettuato secondo procedure ad 
evidenza pubblica  come previsto dalle normative vigenti. Il 
gestore dovrà proporre soluzioni innovative di gestione 
(metodologie, programmi, personale, attività in linea con 
l’obiettivo.)  

Evidenziare 
sostenibilità della 

I costi saranno coperti dalle rette e dai comuni di residenza per 
le persone non abbienti. 
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gestione 
finanziaria del 
servizio, 
sviluppando una 
proiezione dei 
costi di esercizio e 
la corrispondente 
copertura tra 
eventuali ricavi e 
fonti di 
finanziamento 

 
 
 
 
PROIEZIONE COSTI DI 
GESTIONE  
      

Costi 
Personale       

Operatore livello 
 Costo 

Annuale   
n. 

impiegati   totale    

 Oss full time    C2   € 4.263,00  2  € 48.526,00    
 educatore 
full time   D1   € 6.000,00  

2 
 € 52.000,00    

 educatore 
part time   D2   € 13.000,00  

1 
 € 13.000,00    

coordinatore   D1   € 26.000,00  1  € 26.000,00    

     
 €  
139.526,00   

       

Costi fissi di gestione      

  
costo 

mensile mesi  totale     

Utenza tel   €   500,00  12  €  6.000,00    

Enel   €   600,00  12  €  7.200,00    

Gas   €   600,00  12  €  7.200,00    

Vitto   €1.200,00  12  €14.400,00    

Altri costi    €   300,00  12  €  3.600,00    

Carburante   €   300,00  12  €  3.600,00    

     
 € 
42.000,00  

 €   
181.526,00  

 
 

 posti letto   retta   totale   mesi   totale   break even  
Utenza 

fissa 
24/24 

        

14  € 1.100  € 15.400,00  12   € 184.800,00     €  3.274,00   

           

 
Unità 

ammesse retta totale mesi totale    

Utenza 
presente  

solo di 
giorno  

8  € 500  € 4.000,00  12   € 48.000,00     

9  € 500  € 4.500,00  12   € 54.000,00     

10  € 500  € 5.000,00  12   € 60.000,00    
 
 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative (facoltativo) 
Vincoli sul 
territorio 
interessato 

Si 

Conformità 
dell’operazione 

Si 
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agli strumenti 
urbanistici 
Conformità alle 
norme 
ambientali 

Si (D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - L.R. n. 50/1993 e ss.mm.ii.) 

Stato della 
progettazione 

 

Inserimento 
Piano triennale 
opere pubbliche 

              Si �                 No �X da inserire all’atto dell’eventuale 
finanziamento 

  
Tempi di progettazione (facoltativo) 
Progettazione 
preliminare 

40 giorni  

Progettazione 
esecutiva e 
cantierabile 

120 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 60 giorni dalla data del finanziamento 
Inizio lavori 30 giorni dall’aggiudicazione 
Fine lavori 240 giorni dall’inizio 
  
Piano finanziario (orientativo) 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 362.330,16 

Contributo PO 
FESR 

€ 362.330,16 

Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del 
soggetto 
attuatore 

///// 

Eventuale 
contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 

No 

Eventuale utilizzo 
di strumenti di 
finanza di 
progetto 

No 

Cronogramma 
della spesa 
(ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  60% 40%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

212 

Superficie destinata a servizio Mq  1200 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  n. 14 unità quale utenza fissa 24/24, 
n. 10 unità utenza non residenziale 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 6 

 - di cui donne numero 3 
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SCHEDA n° 2.10 
San Giorgio 
Lucano 

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

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

L’intervento proposto si inserisce in un contesto di interesse 
pubblico e a servizio sia della collettività locale che di zona. 
Una popolazione anziana residente che non sempre gode 
delle condizioni di base (familiari e abitative), tali da 
consentire l’accesso all’Assistenza Domiciliare Integrata. Tutto 
questo si inserisce in un ambiente territoriale dove il trend di 
crescita della popolazione anziana è in continua crescita 
determinando nel tempo una evoluzione anche delle 
esigenze degli stessi, sempre più soli e sempre più bisognosi di 
aiuto materiale e morale. Il Comune di San Giorgio Lucano 
ha un alto tasso di popolazione anziana, tale da rendere 
necessario l’ampliamento della struttura già esistente, situata 
in pieno centro abitato.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 
 

L’intervento che si intende realizzare è relativo 
all’ampliamento della struttura già esistente, di proprietà 
comunale, in possesso dell’autorizzazione provvisoria per il 
funzionamento rilasciata dal Comune, mediante la 
realizzazione di nuovi posti letto, data la richiesta sempre 
crescente di aiuto nei confronti della popolazione anziana. 
L’idea è quella di incrementare di 3 o 4 posti la struttura 
ricavandoli da alcuni spazi interni già esistenti ed inutilizzati. 
Questo, al fine di rendere maggiormente fruibile la struttura. 
Nello specifico, si tratta di: 
• ricavare la superficie in esubero di alcune delle stanze 

della casa di riposo, una struttura realizzata su due livelli 
per un totale di circa 400 mq; 

• sistemare le aree esterne relative ai percorsi pedonali 
intorno alla struttura, al fine di renderli agibili in favore delle 
persone con problemi di deambulazione. 

 
Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro Capofila POIS 

Soggetto 
attuatore 

Comune di San Giorgio Lucano 

Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana  
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Criteri di selezione 
Contributo al 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
servizio 
(Integrazione 
degli anziani) 

Nessuno 

Grado di 
integrazione con 
servizi sanitari e 
socio-sanitari 

L’offerta di servizi potrà essere sviluppata in chiave 
integrativa con i servizi socio-sanitari funzionali al 
mantenimento della autosufficienza. 
 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei 
servizi 

L’operazione permetterà la migliore fruizione dei servizi 
residenziali mediante l’abbattimento della barriere 
architettoniche dell’immobile oggetto dell’intervento. 

Grado di 
copertura in 
termini di 
popolazione 
servita 

Su base comunale l’intervento risponderà al fabbisogno di 
domanda di residenzialità della popolazione anziana.   
Il potenziamento del servizio di ricovero si presta altresì ad 
interessare i comuni di più immediata vicinanza.  

Disponibilità di 
piani di gestione  

Si. 
 

Risultati attesi in 
termini di 
inclusione sociale 
e lavorativa 

Buon recupero sociale e per i meno anziani possibilità di 
inserimento lavorativo mediante la rete di cooperazione 
sociale molto presente nel territorio. 
 

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

Realizzazione di sistemi polifunzionali con inclusione 
prevalente di partenariato sociale. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del 
territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini e membri di 
associazioni locali 

Integrazione con 
la strategia della 
società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con 
azioni formative 
finanziabili con il 
Fondo FSE 

Formazione agli operatori. 
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Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere 
su precedenti 
programmi 

No. 

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

Le opere da realizzare con l’intervento proposto non 
altereranno in alcun modo i profili altimetrici dello stato 
di fatto, saranno impiegati materiali tradizionali e della 
stessa tipologia di quelli esistenti riducendo al minimo 
l’impatto ambientale nel rispetto delle norme vigenti in 
materia. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’accesso è universalistico 
 

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

La struttura è al momento gestita da una Società 
Cooperativa con un relativo piano di gestione; una 
volta completata la struttura ci si avvarrà della 
medesima tipologia di gestione. 
 
 

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

La struttura, oltre ad una retta di compartecipazione a 
carico dell’ospite, sarà finanziata con fondi comunali 
e fondi privati. 
 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della 
progettazione 

 

Inserimento Piano                Si �x                 No �  
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triennale opere 
pubbliche 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

 

Progettazione esecutiva 
e cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 30/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 52.000,00 

Contributo PO FESR € 52.000,00 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

No 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 

No 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

No 

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 15% 85%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

Numero         2 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq           400 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero 5 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero     - 

 - di cui donne Numero       - 
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SCHEDA n° 2.11 
S. Mauro Forte 

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

  
Denominazione CENTRO DIURNO PER ANZIANI  
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

L’intervento che si intende realizzare nel comune di San 
Mauro Forte è finalizzato a rispondere alle esigenze di 
una comunità dell’entroterra materano dove a 
prevalere è la presenza di popolazione anziana. A 
rendere necessaria la realizzazione di un Centro Diurno 
per anziani è la tendenza dei giovani in età adulta a 
partire dal proprio paese d’origine, lasciando così soli i 
propri genitori, a volte in serie difficoltà a gestire la 
propria quotidianità. La localizzazione del progetto, 
dunque, è prevista in un contesto territoriale e sociale 
caratterizzato da un notevole numero di soggetti a 
rischio di emarginazione sociale (anziani, appunto). Un 
contesto sociale che necessita di un centro diurno in 
grado di fornire assistenza e supporto a gran parte 
della popolazione presente sul territorio.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

La struttura oggetto dell’intervento, interesserà il plesso 
dell’ex scuola media, situata in via A. Diaz, in pieno 
centro cittadino. Al fine di rendere tale struttura 
direttamente accessibile dagli ospiti per lo svolgimento 
di attività ricreativa ed associativa, gli interventi che 
vengono proposti consistono in: 
• Adeguamento strutturale; 
• Adeguamento impianti interni; 
• Recupero tetto; 
• Adeguamento palestra attigua; 
• Sistemazione spazio esterno. 
 

Soggetto responsabile Comune di Policoro Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di San Mauro Forte 

 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

no 

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

L’intervento si integra con quanto previsto dall’Indicatore 
“S.06 Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza 
domiciliare integrata” all’interno del “Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” 
approvato con DGR n° 1278/08. L’operazione infatti  se da un 
lato punta a migliorare l’offerta di ricovero, dall’altro offre 
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servizi alla popolazione anziana funzionali al mantenimento di 
standard di qualità di vita e al prolungamento della 
permanenza all’interno della comunità, anche con una 
sinergia diretta con il servizio di ADI. 

Grado di integrazione 
con servizi sanitari e 
socio-sanitari 

Previsto finanziamento integrativo gestito dall’Asm per la 
realizzazione di un punto sanitario all’interno della struttura. 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’area in cui insiste la struttura è fortemente integrata con il 
centro abitato; questo al fine di agevolare il mantenimento 
dell’autonomia degli ospiti del Centro Diurno.  

Grado di copertura in 
termini di popolazione 
servita 

Alto grado di copertura, data la presenza numerosa di 
persone anziane presente sul territorio comunale e nel 
comprensorio. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si. 
 

Risultati attesi in termini 
di inclusione sociale e 
lavorativa 

I servizi che si andranno a realizzare potranno garantire 
l’erogazione di servizi aggiuntivi alla popolazione anziana, 
incentivandone le potenzialità.  

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

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

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

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

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

No. 
 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili 
con il Fondo FSE 

No. 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

No. 

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

L’edificio sarà ristrutturato grazie all’utilizzo di materiale 
ecosostenibile rispettando le vigenti norme in materia di 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Una delle priorità del progetto è tesa a favorire 
l’inclusione sociale della persona anziana, al fine di 
tutelare i fondamentali principi di pari opportunità e non 
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discriminazione. 
  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 
Esplicitare se sussiste un piano di 
gestione e fornire indicazioni in 
merito alle modalità di gestione 
del servizio e di identificazione del 
gestore 

L’Amministrazione Comunale avrà la gestione diretta 
del centro. Il personale dedicato è dipendente 
dell’Amministrazione. 
Le spese di manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di 
utenze quali, telefono, riscaldamento, energia elettrica, 
ecc., per l’importo presumibile annuo di € 3.500,00. 
Al personale comunale si affiancheranno volontari che 
a titolo gratuito animeranno attività e progetti. 

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

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

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

SI 

Conformità alle norme ambientali SI 
Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale opere 
pubbliche                Si �x                 No �  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 30/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 230.100,78 
Contributo PO FESR € 230.100,78 

 
Ev. partecipazione finanziaria del 
soggetto attuatore 

No 

Ev. contributo di partner privato 
(specificare identità partner) 

No 

Ev. utilizzo di strumenti di finanza di 
progetto 

No 

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

Indicatore Unità di 
misura 

Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  1 
Superficie destinata a servizio   
Target interessato (specificare tipologia)  70 
Occupazione  indotta dall’operazione  0 
 - di cui donne  0 
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SCHEDA n° 2.12 
Stigliano 

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

  
Denominazione CENTRO DIURNO PER ANZIANI  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il Comune di Stigliano, ubicato all’interno della Collina Materana, risente 
delle problematiche connesse allo spopolamento, con conseguente 
aumento della popolazione anziana la quale, non essendo soggetta a 
problemi di lavoro, tende a rimanere nei piccoli centri in cui è nata, anzi 
spesso si assiste ad un ritorno di anziani che hanno raggiunto l’età 
pensionabile e che provengono dalle città in cui emigrarono alla 
ricerca di un posto di  lavoro. 
Il trend di crescita della popolazione anziana ha determinato nel tempo 
una evoluzione anche delle esigenze dei medesimi, i quali necessitano 
di strutture moderne e funzionali presso le quali poter interagire.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’immobile, di proprietà comunale, è costituito da: un piano da adibire 
a centro diurno per anziani e da una piazza sovrastante funzionale al 
centro. 
L’intervento proposto consiste in: 
§ La creazione del CENTRO sarà finalizzata al recupero e alla 

integrazione dei volumi architettonici esistenti che verranno destinati 
alle specifiche attività  relazionali ed ai servizi. In particolare verranno 
adeguati i servizi igienici e l’impiantistica dei locali che hanno una 
dimensione di circa 100 mq. 

§ Sistemazione dell’area soprastante con la realizzazione di opere di 
urbanizzazione e di infrastrutture di accesso. Tali opere 
riguarderanno la sistemazione della pavimentazione, la dotazione di 
fognature, di illuminazione pubblica e di accesso ai locali sottostanti. 
La struttura ospiterà circa 60 persone. 

 
Soggetto responsabile Comune di Policoro – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Stigliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target dell’operazione anziani 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(Integrazione degli anziani) 

Supporto alla domiciliarità. 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

In relazione al progetto. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione anziana. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si.  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

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

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 

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

professionale, assistito da altro personale dell’amministrazione. E’ 
previsto l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

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

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Ev. completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 

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

Nei volumi  architettonici centrali destinati specificamente  agli 
anziani   verranno installati impianti di generazione energetica ad 
alta sostenibilità ambientale. Tutti i servizi pertanto potranno 
beneficiare di impianti di illuminazione pubblica, di riscaldamento 
e di acqua sanitaria a basso impatto ambientale e ricavati 
direttamente dalla energia solare. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione risulta neutra 

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

L’Amministrazione Comunale avrà la gestione diretta del centro. Il 
personale dedicato è dipendente dell’Amministrazione. 
Le spese di manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di utenze 
quali, telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc., per 
l’importo presumibile annuo di € 2.000,00 
Al personale comunale si affiancheranno volontari che a titolo 
gratuito animeranno attività e progetti. 

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

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

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

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione STUDIO FATTIBILITA’ 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �x                 No �  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2  MESI 
Progettazione esecutiva e 4  MESI 
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cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto DICEMBRE 2010 
Inizio lavori FEBBRAIO  2011 
Fine lavori AGOSTO  2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 340.000,00 
Contributo PO FESR € 170.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

COMUNE DI STIGLIANO 50% pari ad euro 170.000,00 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

No 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 15% 85%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero (Volumi specifici 

destinati alla socializzazione) 
2 

Superficie destinata a servizio Mq  300 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 60 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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Sezione I.d 
 
 

Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
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SCHEDA n° 4.1                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 

         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 
Aula Magna – Ist. Magistrale e Liceo Scientifico – Montalbano: 
Centro di integrazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Montalbano (N° abitanti 7991 ca), Scanzano (N° abitanti 6711 
ca) – Giovani e anziani 
 
L’aula magna, costituita da un vano facente parte 
dell’edificio scolastico destinato a sede dell’Ist. Magistrale e 
Liceo Scientifico. Tale edificio è nella periferia dell’abitato. 
L’impianto è fruibile da parte dell’intera popolazione di 
Montalbano. L’aula magna è uno spazio disponibile per 
attività di incontri e scambi culturali, manifestazioni teatrali 
dilettantistiche ed è utilizzabile sia dai giovani, da adulti ed 
anziani, dall’associazionismo culturale e filantropico, 
soprattutto al di fuori dell’orario curricolare scolastico. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’aula magna, sarà 
regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla Provincia 
di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di utilizzo, in 
sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se del caso, 
gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che utilizzano 
l’impianto in modo sistematico.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale dell’aula magna e l’adeguamento alle norme di 
sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi come 
segue: 
1) Revisione della pavimentazione; 
2) Rifacimento servizi igienici; 
3) Sostituzione infissi e porte di emergenza; 
4) Eliminazione barriere architettoniche; 
5) Realizzazione dell’illuminazione interna e di emergenza; 
6) Realizzazione di impianto fonico; 
7) Revisione impermeabilizzazione e manto di copertura. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Montalbano 

Target dell’operazione Studenti – popolazione residente 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
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Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione dell’Aula Magna da parte 
della popolazione residente 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione del plesso si provvederà 
ad utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento 
della resa energetica; tale tipo di intervento prevede 
l’utilizzo di materiale ecosostenibile. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno 
nonchè l’abbattimento delle barriere architettoniche 
garantirà il miglioramento dell’accessibilità alla struttura 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio  

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione  

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi  

 

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

Adeguamento impianti e risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Accessibilità disabili 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Montalbano e non comporta variazioni del 
volume esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  x   No � 
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Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 2 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 6 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Dicembre 2010 
Inizio lavori  Febbraio 2011 
Fine lavori  Ottobre 2011 

  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 170.000,00 

Contributo PO FESR  € 170.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore  

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  

2009  2010  2011  2012  2013  
  100%   

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a servizio  Mq  350 mq 

Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero  2.000 ab. ca 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   
 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

 

228 

 
 

SCHEDA n° 4.2                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 
         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

	   	  
Denominazione 

Palestra	  –	  LICEO	  CLASSICO	  –	  NOVA	  SIRI:	  Centro	  di	  integrazione	  
giovanile	  	  

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Via	  Bachelet	  –	  Nova	  Siri	  Scalo	  -‐	  N°	  abitanti	  6418	  ca	  –	  Giovani	  e	  anziani.	  
	  
La	   palestra,	   costituita	   da	   una	   tenso-‐struttura,	   è	   ubicata	   a	   Nova	   Siri	  
Scalo	  nella	  zona	  del	  P.R.G.C.	  destinata	  all’edilizia	  scolastica.	  In	  tale	  zona	  
vi	  è	  un	  primo	  edificio	  utilizzato	  dalla	  “Scuola	  Primaria”	  ed	  un	  secondo	  
edificio	  destinato	  a	  sede	  del	  “Liceo	  Classico”.	  	  
L’impianto	   è	   fruibile	   da	   parte	   della	   intera	   popolazione	   scolastica.	   Il	  
contesto	   urbano	   circostante	   è	   connotato	   da	   una	   notevole	   densità	  
edilizia	  ed	  abitativa,	  per	  cui	  la	  palestra	  è	  lo	  spazio	  utilizzabile	  sia	  dalla	  
numerosa	  popolazione	  giovanile	  del	  quartiere,	  che	  da	  adulti	  ed	  anziani,	  
soprattutto	  al	  di	  fuori	  dell’orario	  curricolare	  scolastico.	  
L’allungamento	   dei	   tempi	   di	   apertura	   dell’impianto	   scolastico,	   sarà	  
regolato	   da	   apposito	   disciplinare,	   già	   adottato	   dalla	   Provincia	   di	  
Matera,	   	   con	   cui	   vengono	   stabilite	   le	  modalità	   di	   utilizzo,	   in	   sinergia	  
con	  l’organizzazione	  scolastica,	  nonchè,	  se	  del	  caso,	  gli	  oneri	  da	  porre	  a	  
carico	   dei	   gruppi	   organizzati	   che	   utilizzano	   l’impianto	   in	   modo	  
sistematico.	  	  
	  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’impianto	  sportivo	  è	  stato	  recentemente	  oggetto	  di	  un	  intervento	  con	  
il	   quale	   è	   stato	   sostituito	   il	   telo	   di	   copertura	   e	   sono	   state	   realizzate	  
verande	   scorrevoli	   vetrate.	   I	   lavori	   che	   si	   intende	   realizzare	  
riguardano	   il	   completamento	   della	   riqualificazione	   funzionale	  
dell’impianto	  e	  l’adeguamento	  alle	  norme	  di	  sicurezza.	  In	  sintesi,	  detti	  
lavori	  possono	  riassumersi	  come	  segue:	  
1)	  Realizzazione	  della	  pavimentazione	  elastica	  dell’area	  di	  gioco;	  
2)	  Realizzazione	  dell’illuminazione	  interna;	  
3)	  Pavimentazione	  esterna	  ed	  eliminazione	  barriere	  architettoniche;	  
4)	  Regimentazione	  delle	  acque	  meteoriche	  del	  telo	  di	  copertura;	  
5)	  Completamento	  della	  recinzione	  esterna.	  
	  

Soggetto  
responsabile 

Comune	  di	  Policoro	  –	  capofila	  POIS	  

Soggetto attuatore Provincia	  di	  Matera	  
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune	  di	  NOVA	  SIRI	  

Target dell’operazione Apertura	  della	  scuola	  alla	  comunità,	  studenti	  –	  popolazione	  giovanile	  e	  
anziani	  

	   	  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

	  

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Allungamento	  dell’apertura	  della	  scuola	  per	  l’integrazione	  sociale	  e	  
l’interscambio	  con	  le	  fasce	  deboli	  
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Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

	  

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi	  funzionali	  alla	  fruizione	  della	  palestra	  da	  parte	  della	  
popolazione	  residente	  

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

	  

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito	  della	  riqualificazione	  del	  plesso	  si	  provvederà	  ad	  
utilizzare	  materiali	  e	  tecniche	  atte	  al	  potenziamento	  della	  resa	  
energetica;	  tale	  tipo	  di	  intervento	  prevede	  l’utilizzo	  di	  materiale	  
ecosostenibile.	  
	  

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento	  e	  la	  sistemazione	  dell’accesso	  esterno	  nonchè	  
l’abbattimento	  delle	  barriere	  architettoniche	  garantirà	  il	  
miglioramento	  dell’accessibilità	  alla	  struttura	  

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio  

	  

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione  

	  

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi  

	  

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

Adeguamento	  impianti	  per	  una	  migliore	  resa	  energetica	  

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Accessibilità	  disabili	  

	   	  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

	  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento	  è	  conforme	  agli	  strumenti	  urbanistici	  del	  Comune	  di	  
Nova	  Siri	  e	  non	  comporta	  variazioni	  del	  volume	  esistente	  

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento	  non	  ha	  implicazioni	  dirette	  sull’ambiente	  

Stato della progettazione  Preliminare	  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  x   No � 
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Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

È	  coerente	  con	  il	  piano	  di	  dimensionamento	  scolastico	  

	   	  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi	  2	  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi	  6	  

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

€ 150.000,00 

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

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  

2009  2010  2011  2012  2013  

  100% 	   	  
	   	  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a servizio  Mq  1.500 mq 

Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero   3.000 ab. ca	  

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero  	  

 - di cui donne  numero  	  
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SCHEDA n° 4.3                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 
         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 
Palestra – Polivalente (Liceo Classico, Prof. Maschile e 
Femminile) - Pisticci: Centro di integrazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Pisticci (N° abitanti 17811 ca) – Giovani e anziani 
 
La palestra, costituita da un vano facente parte dell’edificio 
scolastico sede del Polivalente di Pisticci, destinato a Liceo 
Classico, Prof. Maschile e Femminile. Tale edificio è nel centro 
storico dell’abitato. 
L’impianto è fruibile da parte della popolazione del centro 
storico e delle aree adiacenti, che è connotato da una 
densità edilizia ed abitativa notevole rispetto alla popolazione 
di Pisticci. La palestra è l’unico spazio disponibile nel centro 
storico per l’attività ginnica ed è utilizzabile sia dai giovani, da 
adulti ed anziani, soprattutto al di fuori dell’orario curricolare 
scolastico. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’impianto scolastico, 
sarà regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla 
Provincia di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di 
utilizzo, in sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se 
del caso, gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che 
utilizzano l’impianto in modo sistematico.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale della palestra e l’adeguamento alle norme di 
sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi come 
segue: 
1) Realizzazione dell’illuminazione interna e di emergenza; 
2) Realizzazione di misure di prevenzione incendi; 
3) Eliminazione barriere architettoniche; 
4) Sostituzione infissi e porte di emergenza; 
5) Realizzazione di protezioni passive. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Pisticci 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile e anziani 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 
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Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
 
 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione della palestra da parte 
della popolazione residente 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione del plesso si provvederà 
ad utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento 
della resa energetica; tale tipo di intervento prevede 
l’utilizzo di materiale ecosostenibile. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno 
nonchè l’abbattimento delle barriere architettoniche 
garantirà il miglioramento dell’accessibilità alla struttura. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio  

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione  

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi  

 

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

Adeguamento impianti e risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Accessibilità disabili 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Pisticci e non comporta variazioni del volume 
esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Preliminare 
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Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  x   No � 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 2 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 6 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Dicembre 2010 
Inizio lavori  Febbraio 2011 
Fine lavori  Ottobre 2011 

  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 150.000,00 

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

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  

2009  2010  2011  2012  2013  
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a servizio  Mq  450 mq 

Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero  1.500 ab. ca 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 4.4                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 
         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 
Aula Magna – Polivalente (Liceo Classico, Prof. Maschile e 
Femminile) - Pisticci: Centro di integrazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Pisticci (N° abitanti 17811 ca) – Giovani e anziani 
 
L’aula magna, costituita da un vano facente parte 
dell’edificio scolastico sede del Polivalente di Pisticci, 
destinato a Liceo Classico, Prof. Maschile e Femminile. Tale 
edificio è nel centro storico dell’abitato. 
L’impianto è fruibile da parte della popolazione del centro 
storico e delle aree adiacenti, ed è connotato da una densità 
edilizia ed abitativa notevole rispetto alla popolazione di 
Pisticci. L’aula magna è uno spazio disponibile per attività di 
incontri e scambi culturali, manifestazioni teatrali 
dilettantistiche ed è utilizzabile sia dai giovani, da adulti ed 
anziani, dall’associazionismo culturale e filantropico, 
soprattutto al di fuori dell’orario curricolare scolastico. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’aula magna, sarà 
regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla Provincia 
di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di utilizzo, in 
sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se del caso, 
gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che utilizzano 
l’impianto in modo sistematico.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale dell’aula magna e l’adeguamento alle norme di 
sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi come 
segue: 
1) Rifacimento servizi igienici; 
2) Sostituzione infissi e porte di emergenza; 
3) Eliminazione barriere architettoniche; 
4) Realizzazione dell’illuminazione interna e di emergenza; 
5) Realizzazione di impianto fonico; 
6) Revisione impermeabilizzazione e manto di copertura; 
7) Ristrutturazione allestimento palco. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Policoro- capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune  di Pisticci 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile e anziani 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 
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Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
 
 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione dell’Aula Magna da parte 
della popolazione residente 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione del plesso si provvederà 
ad utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento 
della resa energetica; tale tipo di intervento prevede 
l’utilizzo di materiale ecosostenibile. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno 
nonchè l’abbattimento delle barriere architettoniche 
garantirà il miglioramento dell’accessibilità alla struttura. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio  

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione  

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi  

 

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

Adeguamento impianti e risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Accessibilità disabili 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Pisticci e non comporta variazioni del volume 
esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Preliminare 
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Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  x   No � 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza 
 
 
 
 
 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 1 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Dicembre 2010 
Inizio lavori  Febbraio 2011 
Fine lavori  Agosto 2011 

  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 100.000,00 

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

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  

2009  2010  2011  2012  2013  
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a 
servizio  

Mq  
300 mq 

Target interessato 
(specificare tipologia)  

numero  1.500 ab. ca 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   

 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

 

237 

 
 

SCHEDA n° 4.5                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 
         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 
Aula Magna – Liceo scientifico - Policoro: Centro di 
integrazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Policoro (N° abitanti 15096 ca) – Giovani e anziani 
 
L’aula magna, costituita da un vano facente parte 
dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico. Tale edificio 
è nella zona di espansione dell’abitato. 
L’impianto è fruibile da parte della popolazione dell’abitato. 
L’aula magna è uno spazio disponibile per attività di incontri e 
scambi culturali, manifestazioni teatrali dilettantistiche ed è 
utilizzabile sia dai giovani, da adulti ed anziani, 
dall’associazionismo culturale e filantropico, soprattutto al di 
fuori dell’orario curricolare scolastico. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’aula magna, sarà 
regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla Provincia 
di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di utilizzo, in 
sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se del caso, 
gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che utilizzano 
l’impianto in modo sistematico.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale dell’aula magna e l’adeguamento alle norme di 
sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi come 
segue: 
1) Rifacimento servizi igienici; 
2) Sostituzione infissi e porte di emergenza; 
3) Eliminazione barriere architettoniche; 
4) Realizzazione dell’illuminazione interna e di emergenza; 
5) Realizzazione di impianto fonico; 
6) Revisione impermeabilizzazione e manto di copertura; 
7) Ristrutturazione allestimento palco. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comunedi Policoro, ASL 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile e anziani 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 
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Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
 
 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione dell’Aula Magna da parte 
della popolazione residente 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione del plesso si provvederà 
ad utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento 
della resa energetica; tale tipo di intervento prevede 
l’utilizzo di materiale ecosostenibile. 
 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno 
nonchè l’abbattimento delle barriere architettoniche 
garantirà il miglioramento dell’accessibilità alla struttura. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio  

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione  

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi  

 

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

Adeguamento impianti e risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Accessibilità disabili 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Policoro e non comporta variazioni del volume 
esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 
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Stato della progettazione  Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  x   No � 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 1 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Dicembre 2010 
Inizio lavori  Febbraio 2011 
Fine lavori  Agosto 2011 

  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 100.000,00 

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

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  

2009  2010  2011  2012  2013  
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a servizio  Mq  300 mq 

Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero  2.000 ab. ca 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 4.6                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 
         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 
Campo di Calcetto – IST. PROFESS. - Rotondella: Centro di 
integrazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

P.zza Plebiscito – Rotondella - N° abitanti  3233 ca – Giovani e 
anziani 
 
Il Campo di Calcetto, attualmente in pessimo stato d’uso, è 
inserito in una zona di Rotondella destinata all’edilizia 
scolastica ed è ubicato nell’area antistante la palestra di 
pertinenza delle scuole esistenti. In tale zona vi è un primo 
edificio utilizzato dalla “Scuola Primaria” (Elementare e 
Materna), un secondo edificio destinato a sede del “Ist. 
Professionale”, un terzo corpo di fabbrica destinato a “Centro 
Sociale” ed un quarto costituito dalla Chiesa con annesso 
“Oratorio”. 
L’impianto è fruibile da parte della intera popolazione 
urbana. Il contesto urbano circostante è connotato da una 
densità edilizia ed abitativa che è apprezzabile rispetto alla 
popolazione di Rotondella. Il Campo di Calcetto, che attrae 
particolarmente utenti di diversificate fasce di età, è l’unico 
spazio di questo tipo disponibile nel paese ed è utilizzabile 
soprattutto al di fuori dell’orario curricolare scolastico. Il 
campo di calcetto si integra con la limitrofa palestra 
scolastica. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’impianto scolastico, 
sarà regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla 
Provincia di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di 
utilizzo, in sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se 
del caso, gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che 
utilizzano l’impianto in modo sistematico. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale del campo di calcetto e l’adeguamento alle 
norme di sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi 
come segue: 
1) Rifacimento del sottofondo drenante e della 
pavimentazione dell’area di  gioco; 
2) Regimentazione acque meteoriche della superficie 
pluviometrica dell’area di gioco; 
3) Rete di protezione; 
4) Realizzazione dell’illuminazione esterna. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera – Comune di Rotondella 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Rotondella 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile, anziani 
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Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
 
 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione del Campo di Calcetto 
da parte della popolazione residente 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione del plesso si provvederà 
ad utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento 
della resa energetica; tale tipo di intervento prevede 
l’utilizzo di materiale ecosostenibile. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno 
nonchè l’abbattimento delle barriere architettoniche 
garantirà il miglioramento dell’accessibilità alla struttura 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio  

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione  

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi  

 

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

Adeguamento impianti e risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Accessibilità disabili 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  
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Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Rotondella e non comporta variazioni del 
volume esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  x   No � 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

È coerente con il piano di dimensionamento scolastico 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 2 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 6 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Dicembre 2010 
Inizio lavori  Febbraio 2011 
Fine lavori  Dicembre 2011 

  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 200.000,00 

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

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  

2009  2010  2011  2012  2013  
  100%   

  

Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a 
servizio  

Mq  
400 ca 

Target interessato 
(specificare tipologia)  

numero  500. ca 
(studenti e popolazione 

residente) 
Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   
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 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 4.7                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 
         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 
Attrezzature sportive esterne – I.T.C.G. Centrale - Tursi: Centro 
di integrazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Tursi (N° abitanti 5510 ca) – Giovani e anziani 
 
Le attrezzature sportive esterne sono da realizzare nell’area di 
pertinenza scolastica dell’ I.T.C.G.  di Tursi e sono costituite da 
campi di gioco all’aperto destinati al basket ed alla pallavolo.  
Il comparto scolastico è ubicato nella periferia dell’abitato. 
L’impianto è fruibile da parte della popolazione dell’abitato. 
Tali attrezzature  sono disponibili per l’attività sportiva della 
ricreazione e sono utilizzabili dai giovani, dagli adulti ed 
anziani, soprattutto al di fuori dell’orario curricolare scolastico. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’impianto scolastico, 
sarà regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla 
Provincia di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di 
utilizzo, in sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se 
del caso, gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che 
utilizzano l’impianto in modo sistematico.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale delle attrezzature sportive e l’adeguamento alle 
norme di sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi 
come segue: 
1) Realizzazione del sottofondo drenante e della 
pavimentazione dell’area di  gioco; 
2) Regimentazione acque meteoriche della superficie 
pluviometrica dell’area di gioco; 
3) Rete di protezione; 
4) Realizzazione dell’illuminazione esterna. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Tursi 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile e anziani 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
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Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione delle Attrezzature sportive 
esterne  da parte della popolazione residente 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Tale  intervento prevede l’utilizzo di materiale 
ecosostenibile. 
 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno 
nonchè l’abbattimento delle barriere architettoniche 
garantirà il miglioramento dell’accessibilità alla struttura. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio  

 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione  

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi  

 

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

Adeguamento impianti e risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Accessibilità disabili 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Tursi e non comporta variazioni del volume 
esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  x   No � 
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Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 2 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 6 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Dicembre  2010 
Inizio lavori  Gennaio 2011 
Fine lavori  Giugno 2011 

  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 75.000,00 

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

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  

2009  2010  2011  2012  2013  

  100%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a 
servizio  

Mq  
250  

Target interessato 
(specificare tipologia)  

numero  800 ab. Ca 
studenti e popolazione 

residente) 
Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 4.8 

Linea di intervento VI.1.3.A  
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione Potenziamento servizi popolazione scolastica: interventi di 

riqualificazione del plesso scolastico sito in Via Circolo 
Garibaldi. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

Nel Comune di Accettura insiste un Istituto Scolastico Comprensoriale, 
sito in Via Circolo Garibaldi, frequentato da 204 alunni così suddivisi: 51 
per la scuola materna, 87 per la scuola elementare e 66 per la scuola 
media, alcuni dei quali provenienti dal Comune di Oliveto Lucano.  Al 
fine di fronteggiare la necessità di fornire risposta alle esigenze di 
attività sportive degli alunni, è indispensabile mettere in sicurezza, 
ripristinare e quindi riattivare l’immobile (oggigiorno non utilizzato) 
adibito a palestra all’interno del suddetto plesso scolastico.  
Per il miglioramento della qualità dell’attività sportiva, attività questa 
ritenuta fondamentale per il vivere sano e bene dei nostri alunni, e per 
il potenziamento dell’offerta al complesso della popolazione 
scolastica, si ritiene che l’attività della palestra debba essere ripresa 
con  interventi finalizzati al  rafforzamento dei servizi  forniti soprattutto 
all’individuazione ed alla messa in opera delle norme fondamentali per 
la sicurezza riguardanti l’immobile adibito ad essa. 
Ai fini della salvaguardia delle elementari norme igieniche sanitarie è 
opportuno ripristinare ed adeguare tutti i servizi igienici al servizio sia 
degli alunni che del restante personale scolastico. 
È necessario inoltre adeguare e sistemare l’accesso esterno riservato 
solo ed unicamente ai 51 alunni della scuola materna, creando le 
condizioni per un confortevole e sicuro percorso che ne consenta 
l’ingresso nella sede scolastica. 
È altresì indispensabile adeguare e mettere in sicurezza i locali adibiti a 
mensa scolastica ed i relativi locali attigui destinati a cucina ed a 
spogliatoio con i relativi servizi igienici, riservati al personale addetto 
alla mensa. 
Dal punto di vista impiantistico il plesso scolastico è fruibile, è stata 
trasformata la centrale termica da gasolio e gas, è dotato di impianto 
antincendio e di ascensore necessario per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e per rendere più comodo e agevole l’accesso ai vari 
piani dell’immobile. 
L’immobile è rispondente alle norme di sicurezza degli  elementi non 
strutturali 

 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 
Gli interventi proposti consistono in: 

§ Riqualificazione, ristrutturazione, allestimento e messa in 
sicurezza dell’immobile adibito a  palestra facente parte  
dell’Istituto Comprensoriale, al fine di renderlo  spazio 
direttamente accessibile dagli alunni per lo svolgimento di 
attività sportiva. Affinché ciò sia possibile lo spazio dovrà essere 
funzionalizzato e dovranno essere create le condizioni logistiche 
per un buon utilizzo. L’immobile sarà inoltre oggetto di 
intervento per garantire la massima resa energetica. 

§ Sistemazione, pavimentazione, consolidamento, messa in 
sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche ed 
illuminazione delle  scale che consentono l’accesso alla scuola 
materna. 

§ Lavori per l’adeguamento dei locali adibiti a mensa scolastica, 
cucina e spogliatoi per il personale secondo i requisiti igienici 
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richiesti dalla normativa vigente, quali rifacimento 
pavimentazione, rivestimento delle pareti, rifacimento impianto 
idrico ed elettrico e servizi igienico-sanitari. 

§ Ristrutturazione ed adeguamento dei servizi igienico sanitari 
utilizzati dagli alunni e dal restante personale scolastico. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto 
attuatore 

Comune di Accettura 

Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Popolazione scolastica del Comune di Accettura ed Oliveto Lucano. 
Corpo docente dei Comuni di Accettura, Oliveto Lucano e Garaguso. 

  

 
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio ( 
istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole ) del QSN 

L’operazione se da un lato punta a migliorare l’offerta dei servizi, 
dall’altro offre un’opportunità alla popolazione scolastica 
funzionale al mantenimento degli standard di qualità di vita e 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dal QSN. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa 
dal territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

L’istituto scolastico comprensoriale ospitato nel plesso sul quale 
saranno realizzati gli interventi sopraccitati accoglie oltre agli 
alunni del Comune di Accettura anche parte degli alunni del 
comune di Oliveto lucano. Gli interventi di riqualificazione e 
messa in sicurezza della palestra scolastica, così come anche gli 
interventi di messa in sicurezza dei locali adibiti a mensa 
scolastica e dei relativi locali attigui destinati a cucina e 
spogliatoio e l’adeguamento dei servizi igienico-sanitari 
garantiranno un maggior soddisfacimento dei fabbisogni 
espresso dalla popolazione scolastica. 

Idoneità a favorire 
l’apertura all’esterno della 
scuola (integrazione con 
altri servizi per la comunità e 
costruzione di partenariati 
con il territorio circostante) 

I locali adibiti a mensa scolastica saranno messi a disposizione 
oltre che per il servizio destinato prettamente alla popolazione 
scolastica anche per il servizio fornitura di pasti a domicilio per la 
popolazione anziana e per soggetti disagiati che 
l’amministrazione intende attivare. La palestra scolastica potrà 
essere messa a disposizione di associazioni sportive senza fini di 
lucro per l’organizzazione di corsi ed attività sportive. 

Iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione 
dell’istruzione e contributo 
alla messa a regime di 
banche dati rilevanti 
(anagrafe degli edifici, dei 
laboratori, degli studenti) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si provvederà ad 
utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento della resa 
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dei plessi scolastici  energetica dell’edificio; tale tipo di intervento prevede l’utilizzo di 
materiale ecosostenibile. 
 

Elevamento 
dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità del 
servizio 

L’ adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno nonché 
l’abbattimento delle barriere architettoniche garantirà il 
miglioramento dell’accessibilità alla scuola materna da parte 
della popolazione scolastica 3-6 anni. 
 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

All’interno della palestra potranno essere attivati corsi di  attività 
motoria, di ginnastica, ecc. diretti anche ad una popolazione 
non strettamente scolastica. 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Nell’intervento saranno  impiegati materiali tradizionali e della 
stessa tipologia di quelli esistenti riducendo al minimo l’impatto 
ambientale nel rispetto delle norme vigenti in materia.  

Principio di pari opportunità 
e non discriminazione  

Il miglioramento dell’accessibilità e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche garantirà la fruizione degli spazi attualmente non 
utilizzabili anche a soggetti diversamente abili. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si �                 No  X 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 30/09/2010 

Progettazione esecutiva 30/10/2010 
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e cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 

Inizio lavori 31/01/2011 

Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 77.866,73 

Contributo PO FESR € 77.866,73 

Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
        100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero 204 alunni 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero - 

 - di cui donne numero - 
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SCHEDA n° 4.9 Linea di intervento VI.1.3.A  
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione POTENZIAMENTO ACCESSIBILITA’ E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 

SCOLASTICI 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il contesto in cui si inserisce l’intervento interessa l’edificio 
scolastico sito in via della Vittoria, in cui già vi è la scuola 
elementare e materna, infatti l’intento è quello di potenziare 
tale struttura e trasferirvi anche la scuola media, al fine di 
abbattere i costi di gestione, che attualmente sono 
raddoppiati essendo due sedi staccate. L’area del contesto in 
cui si inserisce l’operazione è a sé stante, con edificio e spazio 
antistante in cui si possono svolgere piccole attività all’aperto 
di momenti ricreativi. La struttura esistente è stata adeguata 
alle norme antisismiche, antincendio, alle norme di sicurezza 
sia delle strutture che degli impianti, oltre che il tutto è 
adeguato al T.U. sulla sicurezza, ossia al D.Lgs. 81/2008 e 
106/2009. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione consiste nella sistemazione del piazzale esterno 
con relativo ampliamento e messa in sicurezza dello stesso per 
una quota del 10% dell’intervento, al fine di facilitare e 
migliorare l’accessibilità all’edificio, saranno, inoltre migliorati 
gli impianti con sistemi fotovoltaici per una quota pari al 90% 
dell’intervento. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro- capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune Aliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Popolazione scolastica, oltre 100 alunni, oltre a coloro che 
seguiranno i laboratori (circa 70) 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Con il nuovo intervento da realizzare si possono integrare 
altri servizi extra scolastici, quali laboratori di manipolazione 
dell’argilla, per creare maschere locali (tipiche maschere 
cornute), incremento delle attività informatiche e ricerca di 
attività artigiane locali del passato che saranno ripristinate 
con l’ausilio di vecchi artigiani del posto, inoltre in queste 
attività saranno inseriti giovani emarginati sociali e/o 
soggetti con portatori di handicap. Tali attività consentano 
di immaginare un possibile impatto sull’indicatore S.01. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

L’adeguamento della struttura, fornirà sicurezza e 
miglioramento delle condizioni di vivibilità della 
popolazione scolastica, oltre ad assicurare servizi aggiuntivi 
anche nelle ore pomeridiane per i giovani. Con le attività 
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pomeridiane aperte anche a coloro che non usufruiscono 
del servizio scolastico antimeridiano, s’intende dare la 
possibilità di apprendimento e di innovazioni tecnologiche 
e linguistiche, come corsi di informatica ed inglese aperti a 
tutte le fasce di età. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

La nuova struttura avrà al suo interno la possibilità di 
una sala multifunzione che servirà a creare oltre che 
laboratori di manipolazione dell’argilla, anche altri 
corsi di manualità e recupero delle antiche tradizioni 
locali, come la realizzazione di cesti in vimini, scultura 
della pietra, corsi di ricamo, maglia ed uncinetto, 
tradizioni che ormai si vanno perdendo fra i giovani. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

- Sarà creato un sistema informativo (banca dati) che 
andrà di volta in volta a fornire informazioni 
aggiornate sui nuovi laboratori e le attività scolastiche 
innovative ed aggiuntive e lo stesso sarà divulgato in 
maniera puntuale sul territorio. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Il plesso scolastico sarà confacente con le nuove 
normative dell’innovabilità energetica, con impianti a 
risparmio energetico, nel rispetto dell’ambiente. Le 
strutture saranno adeguate alle seguenti normative: l. 
N. 46/90, d.p.r. N. 447/1991, L. N. 10/1991, DPR 
412/1993, DPR N. 660/1996, DPR N. 551/1999, D.M.  
24/04/2001. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’eliminazione delle asperità della pavimentazione 
attuale e la creazione di nuovi tratti di 
pavimentazione, oltre all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, saranno tutti elementi che andranno 
a facilitare l’accessibilità esterna alla struttura. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Non sono previste risorse aggiuntive. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 

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

Le tecnologie, per l’attuazione dei lavori, saranno 
all’insegna del rispetto della natura, dell’ambiente e 
del risparmio energetico, a basso impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Sarà incentivato il sistema di integrazione degli 
immigrati presenti sul territorio comunale, attraverso 
una politica di inserimento di culture diverse 
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Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No � 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

La struttura sarà tale, da adeguarsi al numero di 
studenti presenti sul territorio locale. 
 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

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

€ 224.108,50  

Contributo PO FESR € 224.108,50  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

No 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2010 2011 2012 2013 2014 
 60% 40%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero 100 + 80 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 1 

 - di cui donne numero 1 
 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

 

255 

SCHEDA n° 4.10 Linea di intervento VI.1.3.A  
“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura 

delle scuole” 
  
Denominazione Miglioramento ed adeguamento dell’offerta 

scolastica e potenziamento dei servizi esterni per la 
popolazione giovanile residente 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

Il comune di Cirigliano dispone di un edificio 
scolastico che ricomprende tutte le attività della 
scuola dell’obbligo, e non dispone all’interno del 
proprio abitato di uno spazio di aggregazione dove 
tutta la popolazione si possa incontrare; di un luogo 
mirante ad agevolare un percorso di confronto tra le 
diverse generazioni e che serva da stimolo per lo 
sviluppo dei rapporti interpersonali e dei rapporti tra 
coetanei. 
L’intervento sull’edificio ha come fine principale il 
miglioramento dell’offerta scolastica, soprattutto 
potenziando la funzionalità dell’immobile e 
migliorando i sistemi di sicurezza, ma al contempo 
esso dovrà essere anche finalizzato alla realizzazione 
di un centro di aggregazione sociale, il cui scopo è 
quello di offrire alla popolazione, soprattutto quella 
giovanile, un luogo in cui stare insieme, in cui 
proporre diverse attività, ed in cui trovare spazi da 
vivere all’insegna della socializzazione e della 
creatività. 
Infatti attraverso la riqualificazione di alcuni locali 
dell’edificio scolastico di proprietà comunale 
potranno essere disponibili spazi da adibirsi a 
biblioteca, attività di laboratorio, quali laboratorio di 
musica, laboratori creativi di attività manuali, attività 
ludiche, espressive e di animazione. Tale 
organizzazione funzionale degli spazi riqualificati 
consentirà  il godimento di servizi aggiuntivi anche al 
di fuori degli orari scolastici. 
L’intervento che si intende attivare ricomprende 
anche la riqualificazione delle aree circostanti tale 
edificio, ed in particolare, attraverso la copertura con 
materiale ecocompatibile della Piazza Carlo Levi 
antistante il citato edificio, verrà consentito lo 
svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi 
pubblici che possano prevedere la partecipazione di 
tutta la popolazione residente. 
Infine il centro potrà servire da appoggio per altri 
servizi sociali ed educativi, ad esempio offrendo ai 
disabili la possibilità di accedere agevolmente a spazi 
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nei quali partecipare ad attività ludico ricreative 
finalizzate al miglioramento delle capacità  sociali del 
soggetto. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ analisi strutturale dell’edificio e potenziamento 

strutturale dello stesso al fine di consentirne 
l’utilizzo in condizioni di sicurezza; 

§ Adeguamento degli impianti: elettrico, termico 
ed idrico; 

§ Ripristino muro di sostegno annesso impianto 
sportivo e parco giochi; 

§ adeguamento delle uscite di sicurezza e dei 
percorsi di accesso all’immobile; 

§ completamento e messa in sicurezza dei 
parcheggi di pertinenza dell’edificio scolastico; 

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

§ copertura in materiale ecocompatibile (legno) 
della Piazza Carlo Levi quale spazio di servizio 
dell’immobile scolastico per attività all’aperto; 

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

Soggetto 
responsabile 

Comune di Cirigliano 

Soggetto attuatore Comune di Cirigliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare, popolazione residente 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con 
il programma 
Nazionale per il 
Mezzogiorno per 
l’Istruzione 

 

Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio 
(istruzione: 
polifunzionalità ed 

L’intervento si integra con quanto previsto dall’ 
OBIETTIVO I: “Elevare le competenze degli studenti 
e la capacità di apprendimento della 
popolazione” individuato all’interno del “Piano di 
azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
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allungamento 
dell’apertura delle 
scuole) del QSN 

Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 
1278/08 

Correlazione nei 
confronti  della 
domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

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

Idoneità a favorire 
l’apertura all’esterno 
della scuola 
(integrazione con altri 
servizi per la comunità 
e costruzione di 
partenariati con il 
territorio circostante) 

L’operazione consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione 
residente 

Iscrizione al sistema 
nazionale di 
valutazione 
dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe 
degli edifici, dei 
laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento 
dell’efficienza 
ambientale ed 
energetica dei plessi 
scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte 
al potenziamento della resa energetica 
dell’edificio 

Elevamento 
dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni 
di sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, 
incementando al contempo la dotazione dei 
servizi in esso disponibili. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 
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Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, 
tecniche a basso 
impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di 
basso impatto ambientale. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Nel realizzare l’operazione saranno adottate le 
misure necessarie per prevenire comportamenti 
discriminatori basati sul sesso, la razza o l’origine 
etnica, la religione o le convenzioni personali, le 
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, non solo 
con particolare riferimento alle relazioni di 
comunità. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si x                 No �  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi due 
Progettazione esecutiva 
e cantierabile 

Mesi cinque 

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

Euro   463.962,52 

Contributo PO FESR Euro   463.962,52 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
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partner) 
Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronoprogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  70% 30%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 400 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero  Tutta la popolazione 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 4.11 Linea di intervento VI.1.3.A  
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle 

Scuole” 
  
Denominazione Riqualificazione funzionale del plesso ex Scuola Media sito in 

via Vittorio Veneto di Colobraro.  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’incidenza della popolazione in età scolare del Comune di 
Colobraro è pari a 0,72 (valore dato dal rapporto tra la 
popolazione in età scolare (9-17 anni) in quanto si considerano 
le scuole secondarie di I e II grado) ed il totale della 
popolazione comunale  compresa nella fascia di età tra 6 e19 
anni).  Lo stesso dato a livello dell’intera provincia di Matera 
assume il valore di 0,63. Tale differenza evidenzia come 
Colobraro si caratterizzi per la presenza di una particolare 
concentrazione di popolazione con età compresa nella fascia 
di età relativa alle scuole secondarie di I e II grado 
Tale situazione pone in evidenza l’importanza che riveste 
l’operazione che si intende realizzare al fine di migliorare 
l’offerta di servizi per un bacino di utenza rilevante rispetto alla 
popolazione di riferimento.  
La collocazione geografica del comune di Colobraro rispetto 
ad altri comuni del medesimo ambito territoriale che già 
offrono tali tipologie di servizi, è tale da non consentire 
spostamenti quotidiani ai giovani colobraresi per poter fruire di 
tali servizi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione intende migliorare la struttura e la funzionalità del 
plesso scolastico ex Scuola Media di via Vittorio Veneto.  
L’obiettivo è di realizzare un centro per lo svolgimento di 
attività che favoriscano il prolungamento dei tempi di apertura 
della scuola rafforzandone il ruolo e, soprattutto, facilitino  
l’apertura all’esterno della scuola, così da integrarsi con gli altri 
servizi per la Comunità. 
Gli interventi che si andranno a realizzare riguarderanno: 
l’adeguamento degli impianti elettrico, idrico e dei servizi 
igienici; l’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di 
accrescere l’accessibilità e la fruibilità da parte dei fruitori in 
particolare dei disabili, l’innalzamento dell’efficienza 
energetica dell’edificio adottando soluzioni per il risparmio 
energetico; l’adeguamento al T.U. della sicurezza n. 81/2008. 
 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Colobraro 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Giovani con età compresa tra i 6 e 19 anni. 
  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma nazionale per il 
Mezzogiorno per l’istruzione 
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Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’operazione contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 
di servizio descritto. 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa 
dal territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
bisogni 

L’esigenza di luoghi che consentano di ampliare l’offerta di 
servizi per l’istruzione è rilevante per la popolazione del 
comune di Colobraro in quanto ad oggi non è presente 
alcuna struttura che dia la possibilità di svolgere tali attività.  
Tant’è che molte famiglie sono costrette ad estenuanti 
trasferte verso il metapontino o il senisese per far svolgere ai 
propri figli ogni tipo di attività  di formazione integrative  
rispetto a quella propriamente scolastica. Attività che ben 
si potrebbero svolgere in loco, allungando -appunto- i 
tempi di apertura delle scuole, mediante l’adeguamento e 
la rifunzionalizzazione delle del plesso dell’ex Scuola Media 
in via Vittorio Veneto. 

Idoneità a favorire 
l’apertura all’esterno della 
scuola (integrazione con 
altri servizi per la comunità 
e costruzione di 
partenariati con il territorio 
circostante) 

Si,  in quanto si prevede il coinvolgimento delle associazioni, 
delle cooperative sociali, delle Istituzioni religiose, oltre          
-ovviamente-  dell’assessorato alla Cultura e dei servizi 
sociali. 

Iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione 
dell’istruzione e contributo 
alla messa a regima di 
banche dati rilevanti 
(anagrafe degli edifici, dei 
laboratori, degli studenti)  

 
 
 
In corso di predisposizione. 

Innalzamento 
dell’efficienza ambientale 
ed energetica dei plessi 
scolastici 

Si.   

Elevamento 
dell’accessibilità delle 
strutture e della fruibilità del 
servizio 

Saranno realizzati interventi tesi ad elevare l’accessibilità  
idonei a dare la possibilità, anche per persone con ridotta 
o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere il 
plesso della ex Scuola Media e le sue singole unità 
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di 
fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata 
sicurezza e autonomia. In particolare saranno eliminati i 
gradini e saranno allargate le porte per consentire il transito 
agevole ai disabili con carrozzina. I servizi igienici saranno 
adeguati per renderli fruibili anche da parte dei disabili. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio  

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’informazione 

Gli interventi che si andranno a realizzare garantiranno la 
presenza delle condizioni di base e propedeutici alla 
implementazione di interventi volti all’ampliamento e 
diversificazione dei servizi offerti ‘on line’ e direttamente 
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orientati ad elevare l’accessibilità e la fruibilità delle 
prestazioni da parte delle fasce di popolazione 
maggiormente a rischio di marginalità quali i giovani delle 
scuole di I^ e II^ grado. 

Eventuale completamento 
o ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

L’operazione non rappresenta il completamento o 
l’ottimizzazione di iniziative a valere su presedenti 
programmi. 

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

E’ garantita la sostenibilità ambientale adottando 
tecnologie di edilizia ecosostenibile, tecniche a basso 
impatto, minimizzazione impatti di cantiere, adozione di 
soluzioni progettuali tese al risparmio energetico. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Nel realizzare l’operazione saranno adottate le misure 
necessarie per prevenire comportamenti discriminatori 
basati sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le 
convenzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento 
sessuale, non solo con particolare riferimento alle relazioni 
di comunità. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si. 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si. 

Stato della progettazione Studio fattibilità. 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si   X                 No � 

Esplicitare coerenza con  
“Piano di dimensionamento 
delle  Istituzioni scolastiche 
della Regione  Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 30/09/2010 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario 
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Costo totale 
dell’operazione 

 
€ 80.000,00  

Contributo PO FESR € 77.194.80   
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

€ 2.805,20 
 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq   140 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

Numero Numero 155 ragazzi tra 0/14 
anni e 80 ragazzi tra 15/19 
anni (ossia utenti in età 
scolastica) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 1 

 - di cui donne numero 1 
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SCHEDA n° 4.12 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Miglioramento strutturale e funzionale  dei plessi scolastici 

esistenti con annesso Centro sportivo scolastico polivalente –
Scuola Media di Via XXV Aprile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il Comune di Craco intende trasferire in un unico plesso 
scolastico la scuola comunale dell’obbligo ( elementare e 
media inferiore) e a tal fine si rendono necessari interventi di 
ristrutturazione e adeguamento funzionale e impiantistico 
realizzando nel contempo un centro sportivo scolastico . Il 
complesso scolastico al di fuori degli orari svolgerà la funzione 
di centro per l’infanzia e adolescenza  dotato di servizi per il 
tempo libero , la socializzazione e la cultura e lo sport. 
L’intervento sarà realizzato sull’edificio attualmente destinato a 
scuola media inferiore che si sviluppa su due piani e 
comprende un piano seminterrato adibito a servizi. L’edificio 
nato per una popolazione scolastica più che doppia rispetto a 
quella attuale attraverso una leggera ristrutturazione degli 
ambienti e attraverso manutenzioni straordinarie finalizzate 
all’efficienza energetica e alla sicurezza potrà ospitare anche 
le classi della scuola elementare attualmente ubicate in un 
altro edificio comunale. 
L’edificio scolastico è inserito in un contesto territoriale 
baricentrico rispetto al centro abitato che conta circa 774 
abitanti di cui circa 94 appartenenti alla popolazione 
scolastica e fra questi circa 45 quali utilizzatori dell’edificio 
oggetto della presente scheda. 
L’edificio è stato ultimato nel 1974 e fu realizzato con struttura 
portante in cemento armato. Nel 2008 è stato oggetto di 
verifica sulla vulnerabilità sismica dal quale non sono emersi 
elementi sensibili di criticità. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento porterà ad una ristrutturazione edilizia, 
eliminazione barriere architettoniche, efficientamento 
energetico e alla realizzazione e messa a norma degli impianti 
(antincendio, idrico sanitario, antintrusione, condizionamento, 
implementazione rete lan e rete telematica ecc.), 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Craco  
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Direzione scolastica regionale – Direzione didattica 

Target 
dell’operazione 

Studenti della scuola dell’obbligo 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 

- 
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Mezzogiorno per l’Istruzione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Polifunzionalità ed allungamento dell’apertura delle scuole 
dell’obbligo. Potenziale impatto sull’obiettivo di servizio S.01. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira a integrare le attività scolastiche degli 
alunni con le attività integrative dell’offerta formativa, 
attraverso un’unica struttura che sia fornita di tutte le 
funzioni finalizzate all’aggregazione giovanile e 
all’inclusione sociale, con particolare riguardo verso 
bambini di diversa etnia. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Il Comune stipulerà con la direzione didattica dell’Istituto 
omnicomprensivo la convenzione per la gestione 
dell’istituto nelle ore extrascolastiche e nella gestione 
operativa saranno impegnate le associazioni locali operanti 
nel comune. Il progetto è compreso in una azione più 
ampia dell’ente locale teso a realizzare obiettivi più 
generali di politiche e servizi per l’infanzia 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Abbattimento emissioni conseguente all’impianto 
fotovoltaico da realizzare, realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico dell’edificio scolastico con 
sostituzione infissi e/o installazione doppi infissi con 
trasmittanza e impatto ambientale ridotte e soprattutto con 
l’impiego di materiali ecosostenibili. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento  servizi 
e alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Le associazioni locali si faranno carico di alcuni costi di 
gestione delle attività post scolastiche. Il Comune ha già 
programmato ulteriori interventi con altre risorse aggiuntive 
a valere sui fondi a disposizione presso la Cassa DD.PP. e 
fondi del bilanci comunale. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

L’intervento porterà ad una dotazione di una rete 
informatica e telematica funzionale al superamento del 
digital divide che colpisce soprattutto le famiglie 
economicamente deboli che non dispongono di proprie 
risorse a domicilio 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

  
Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 

Abbattimento emissioni conseguente all’impianto 
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ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

fotovoltaico da realizzare, realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico dell’edificio scolastico con 
sostituzione infissi e/o installazione doppi infissi con 
trasmittanza e impatto ambientale ridotte e soprattutto con 
l’impiego di materiali ecosostenibili. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

La realizzazione di un centro scolastico unitario consentirà 
di prolungare il tempo di permanenza a scuola anche 
grazie al ruolo delle associazioni locali che svolgeranno 
anche attività di recupero scolastico e attività 
extrascolastiche. Integrando anche il servizio di mensa 
scolastico le famiglie potranno lasciare i bambini il mattino 
e riprenderli nel pomeriggio. Tale offerta aiuterà le fasce 
sociali deboli  che non hanno gli strumenti per supportare le 
attività scolastiche dei figli e le donne che lavorano che 
potranno meglio conciliare i tempi di lavoro con quello 
scolastico dei propri figli. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione E’ disponibile un progetto definitivo dell’intervento proposto 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si X                 No � 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

 
 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 30/09/2010 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 88.194,80 

Contributo PO FESR € 88.194,80 
Eventuale partecipazione Sullo stesso edificio scolastico il comune con fondi propri di 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

 

267 

finanziaria del soggetto 
attuatore 

bilancio e fondi cassa DD.PP.,  sta investendo circa 
20.000,00 euro per un primo intervento di adeguamento 
degli infissi e intervento di impermeabilizzazione. 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  79% 21%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 980 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 45 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero - 

 - di cui donne numero - 
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SCHEDA n° 4.13 

Linea di intervento VI.1.3.A  
“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione Miglioramento ed adeguamento offerta scolastica 

 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce 
l’operazione 

Il comune di Gorgoglione dispone di un edificio scolastico che 
ospita la scuola primaria e la scuola media ma non dispone 
all’interno dell’edificio stesso di locali da poter adibire per 
attività didattiche da svolgersi sia durante le ore scolastiche sia 
in orario extrascolastico per prolungare il tempo scuola. 
Essendoci all’interno dell’edificio scolastico vani non utilizzati o 
non utilizzati nel modo più appropriato con un intervento di 
ristrutturazione si potrebbero avere ambienti da poter utilizzare 
per qualsiasi altra attività extracurriculare. In ogni caso essendo 
l’edificio di una certa età necessita di una riqualificazione per 
rimuovere tutti gli ostacoli che inficiano la sicurezza di utilizzo 
dello stesso. Inoltre bisogna creare una comunicazione con i 
locali seminterrati  utilizzabili come refettori.  Infine, vista la 
buona esposizione a mezzogiorno dell’edificio, si vuole 
installare sul tetto una piccolo parco fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
§ analisi strutturale dell’edificio e potenziamento 

strutturale dello stesso al fine di consentirne l’utilizzo in 
condizioni di sicurezza; 

§ riqualificazione alla normativa vigente degli impianti: 
elettrico, termico ed idrico; 

§ adeguamento delle uscite di sicurezza e dei percorsi di 
accesso all’immobile; 

§ sistemazione e completamento dell’area circostante 
l’edificio e rimozione delle barriere architettoniche; 

§ riqualificazione del fabbricato esistente mediante il 
rifacimento di pavimento, intonaci, tinteggiature, servizi 
igienici ed infissi; 

§ fornitura a titolo accessorio e posa in opera di 
attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività 
previste. 

 
Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 

 
Soggetto attuatore Comune di Gorgoglione 

 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target dell’operazione Tutta la popolazione scolastica. 
  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 

- 
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programma Nazionale per 
il Mezzogiorno per 
l’Istruzione 
Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità 
ed allungamento 
dell’apertura delle scuole) 
del QSN 

L’intervento si integra con quanto previsto dall’ Obiettivo I, “Elevare 
le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della 
popolazione” individuato all’interno del “Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” 
approvato con DGR n° 1278/08. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa 
dal territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira a integrare le attività scolastiche degli alunni con le 
attività integrative dell’offerta formativa, attraverso un’unica struttura 
che sia fornita di tutte le funzioni finalizzate all’aggregazione 
giovanile e all’inclusione sociale, con particolare riguardo verso 
bambini di diversa etnia. 
 

Idoneità a favorire 
l’apertura all’esterno della 
scuola (integrazione con 
altri servizi per la comunità 
e costruzione di 
partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione consente un utilizzo della struttura scolastica per attività 
extradidattiche, garantendo specifici servizi aggiuntivi per la 
popolazione residente. A queste si aggiungono le innumerevoli 
attività extrascolastiche che la scuola, di concerto con le 
associazioni culturali presenti sul territorio, intende realizzare nei fine 
settimana durante l’anno scolastico e nel periodo estivo. 
 

Iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione 
dell’istruzione e contributo 
alla messa a regime di 
banche dati rilevanti 
(anagrafe degli edifici, dei 
laboratori, degli studenti) 

- 

Innalzamento 
dell’efficienza ambientale 
ed energetica dei plessi 
scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si provvederà ad 
utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento della resa 
energetica dell’edificio; tale tipo di intervento prevede l’utilizzo di 
materiale ecosostenibile. 

Elevamento 
dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno nonchè 
l’abbattimento delle barriere architettoniche garantirà il 
miglioramento dell’accessibilità alla scuola. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

- 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Nell’ambito dell’adeguamento e della riqualificazione 
dell’immobile si provvederà ad utilizzare materiali e tecniche 
atte al potenziamento della sostenibilità ambientale utilizzando 
tecnologie di edilizia ecosostenibile e tecniche a basso 
impatto ambientale. 
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cantiere,ecc)  
Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Effettivamente si vuole dare ai  giovani di Gorgoglione, piccolo 
paese di montagna dell’entroterra materano, un’offerta socio-
formativa completa così come avviene in altri centri della 
provincia meglio attrezzati. 
 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano 
triennale opere pubbliche 

               Si x                 No �  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi due 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi quattro 

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

Euro   219.511,41 

Contributo PO FESR Euro   219.511,41 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della 
spesa (ripartire 
percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  60% 40%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

numero 1 

Superficie destinata a Mq 450 
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servizio 
Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero Tutta la popolazione giovanile 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero - 

 - di cui donne numero - 
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SCHEDA n° 4.14 
 
 

Linea di intervento VI.1.3.A  
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione Potenziamento servizi per la comunità 

Riqualificazione funzionale plesso scolastico Scuola dell’ 
infanzia in Marina di Nova Siri. Il fabbricato è ubicato sulla 
P.lla 95 Fg. 50 C.T. Comune di Nova Siri (MT), Via Trento . 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’attuale struttura non è in grado di assolvere le esigenze 
della popolazione, in termini di accessibilità, sicurezza , 
dotazioni strumentali, spazi esterni attrezzati fruibili per le 
attività motorie e ludiche anche extra curriculari. Per il 
miglioramento della qualità dei servizi degli utenti, si 
ritiene che l’attività della suddetta struttura debba essere 
incrementata, ecco perché è stato previsto 
un’ampliamento ed un’ adeguata riqualificazione della 
struttura .  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in:  
• Costruzione di due nuove aule, neccessarie in 

quanto per l’anno prossimo è previsto un 
‘aumento delle sezioni. 

• Ridistribuzione funzionale delle aule esistenti, visto 
che allo stata attuale alcune di loro sono 
comunicanti, quindi non idonee allo svolgimento 
delle lattività didattiche. 

•  rifacimento dei servizi igienico-sanitari, impianti  
elettrico, idrico e termico. 

•  sistemazione attrezzata a parco ludico motorio 
per l’infanzia delle pertinenze anche con 
un’area ombreggiata.  

• scala di sicurezza antincendio per poter fruire del 
locale al I° piano da adibire a Sezione Primavera 
o a luogo di incontro per le Associazioni. 
Abolizione barriere eventualmente anche con 
montascale. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Nova Siri 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Istituto Comprensivo Nova Siri (Ministero Pubblica 
Istruzione) 

Target 
dell’operazione 

Famiglie con figli in età infantile, associazioni per gestione 
e fruibilità  di spazi polifunzionali 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 

- 
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Mezzogiorno per l’Istruzione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Gli attuali spazi , rispetto alla richiesta del servizio, 
appaiono incongrui nel dimensionamento. Visto 
l’aumento della  popolazione che si è avuto negli 
ultimi anni , si rende necessario incrementare i servizi, 
con l’ampliamento della struttura esistente. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Il progetto prevede l’idoneità dell’edificio, per essere 
usato anche per altre attività utili alla comunità, infatti 
una piccola parte dell’edificio ovvero la parte del 
piano superiore potrebbe essere usata per svolgere 
attività ludiche e associative. Il piccolo parco ludico 
motorio, adiacente al parco Troisi sarà fruibile anche 
al di fuori del orario scolastico, con modalità da 
definire tra l’istituto comprensivo e il comune di Nova 
Siri. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

La Scuola dell’ infanzia  risulta iscritta al sistema 
nazionale di valutazione dell’istruzione. Anagrafe 
dell’edilizia scolastica. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Dal punto di vista della qualità ambientale, si ha un 
miglioramento della struttura con l’uso di materiali 
ecosostenibili, allo stesso tempo è previsto una nuova 
riorganizzazione dello spazio esterno con piccole are 
ricreative all’aperto.  

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Il progetto prevede un maggior grado di accessibilità 
e fruibilità degli spazi, attraverso la realizzazione di 
nuovi percorsi e di una nuova ridistribuzione interna . 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Sicuramente è un apporto di risorsa aggiuntiva per il 
territorio in quanto va a migliorare il grado di 
prestazione di un edificio utile alla popolazione.   

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

La scuola dispone di una piccola unità operativa per i  
vari collegamenti, ha un sito aggiornato sulle diverse 
untà didattiche svolte durante l’anno www.icnovasiri.it 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 

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

L’ intervento prevede strutture ecosostenibili, impianti 
a basso risparmio energetico, saranno usati materiali 
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basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

ecosostenibili ed a basso impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Trattandosi di una struttura pubblica sono tutelati i 
principi di pari opportunità senza alcuna 
discriminazione  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincolo paesaggistico 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

si 

Conformità alle norme 
ambientali 

si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �                 No X 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Coerente perché l’Istituto Comprensivo di Nova siri 
non è stato mai interessato da provvedimenti di 
dimensionamento. 
 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

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

228.676,51  euro 

Contributo PO FESR 228.676,51  euro 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Nessuna 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

nessuna 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

nessuna 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  60% 40%  
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Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq   1900 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero 60 Bambini 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero - 

 - di cui donne Numero - 
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SCHEDA n° 4.15 Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

 
Da compilare  
Denominazione RIQUALIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI – via Marco Polo ed via 

Negrelli + realizzazione ex novo per ampliamento via Negrelli 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

 
Il Comune di Pisticci , città sita all’interno della fascia jonica, ha 
grande bisogno di superare le necessità di edifici pubblici, in 
special modo di scuole dedicate alla fascia compresa tra i 3 e i 
14 anni, allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, 
indipendentemente dalla localizzazione e dimensione, un 
massimo di relazioni che permettano a tutti gli allievi, senza 
distinzione di provenienza e di ceto, di istruirsi, nelle migliori 
condizioni ambientali ed educative, ogni edificio scolastico va 
considerato parte di un continuum educativo, inserito in un 
contesto urbanistico e sociale e non come entità autonoma. 
Pertanto gli edifici scolastici debbono essere previsti in stretta 
relazione fra di loro e con altri centri di servizio, con essi integrabili 
sia spazialmente che nell’uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, 
culturali, amministrativi, etc. Ogni scuola deve poter disporre di 
un minimo di servizi e di attrezzature, affinché il processo 
educativo sia efficiente. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 
L’obiettivo del presente progetto è di aprire la scuola all’esterno: 
1) creare un ciclo completo, compresa l’istituzione di un asilo 

nido, che attualmente manca a Pisticci centro; 
2) incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 

l’ecosostenibilità e la sicurezza, migliorando gli spazi per la 
didattica, per lo sport, la socializzazione, la sicurezza, la 
compatibilità ambientale degli edifici, la loro accessibilità; 

3) potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e la qualità della vita degli 
studenti; 

4) promuovere la trasformazione delle scuole in centri di 
apprendimento polifunzionali accessibili a tutti, dotando le 
scuole di ambienti flessibili atti ad aumentare l’attrattività 
dello stare a scuola e dell’imparare, e consentire la 
realizzazione di esperienze di “Scuola Aperta”. “Scuola 
Aperta” è un modo di fare scuola senza confini e separazioni 
per una formazione continua che coinvolge persone di 
cultura, età, saper e appartenenze differenti. E’ una scuola 
fuori orario. Sono ore straordinarie dove apprendere, 
crescere insieme in una formazione aggiuntiva di moduli e 
iniziative curriculari, acquisendo nuovi saperi e conoscenze 
per un’identità solidale e un’appartenenza comune. E’ una 
scuola per la vita, capace di attivare una nuova alleanza di 
conoscenza tra le differenze di genere e di generazioni. E’ 
una scuola da “abitare”. 

5) Prolungare la permanenza degli studenti a scuola.  
6) Adeguamento alle norme di sicurezza e rivisitazione degli 

spazi per una migliore didattica. 
 

Soggetto responsabile COMUNE DI Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore COMUNE DI PISTICCI 
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

no 

Target dell’operazione Studenti e popolazione esterna;  
 

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

La presenza delle scuole di Pisticci può offrire un notevole 
contributo alla diffusione ed al raggiungimento degli obiettivi. 
I bambini potranno trovare spazi adeguati allo svolgimento 
dei loro interessi, gli anziani scoprire nei nuovi servizi tutto ciò 
che nel disordinato caos burocratico a stento riescono a 
conquistare. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Le nuove forme di integrazione sociale saranno sviluppate 
mantenendo un carattere partecipativo con gli esistenti 
servizi socio sanitari. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Tutti i servizi descritti nel progetto verranno realizzati, 
recuperati ed integrati seguendo scrupolosamente i dettami 
della legge 13/89 e del D.M. 14.6.1989 nr. 236 nel rispetto del 
superamento delle barriere architettoniche, in modo da 
garantire accessibilità e visitabilità anche a persone con 
ridotte capacità motorie. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

A livello comunale l’intervento copre il 48% della popolazione 
(over 70) ed il 30% della popolazione (over 12). Il 
potenziamento dei servizi previsti nel progetto sarà analizzato 
durante la fase di sviluppo del progetto definitivo per valutare 
con maggiore dettaglio  l’entità del bacino di utenza 
estendibile ai Comuni ed alle realtà sociali limitrofe. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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

 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si; coinvolgimento delle associazioni culturali presenti sul 
territorio;  
 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

--- 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No  

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No  

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

Nei volumi architettonici centrali verranno installati impianti di 
generazione energetica ad alta sostenibilità ambientale. Tutti 
i servizi, pertanto, potranno beneficiare di impianti di 
illuminazione pubblica, di riscaldamento e di acqua sanitaria 
a basso impatto ambientale. 
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Principio di pari opportunità 
e non discriminazione  

Si; integrazione del mondo scolastico con associazionismo 
locale che coinvolge la popolazione anziana  

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato 

No per le scuole di via Marco Polo e via Negrelli - si per la 
realizzazione del nuovo plesso 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione PROGETTO PRELIMINARE 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No �X 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare ESEGUITA  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

4 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Novembre  2010 
Inizio lavori Febbraio  2011 
Fine lavori Febbraio 2012 
  
Piano finanziario  
Costo totale dell’operazione € 733.546,73 
Contributo PO FESR € 733.546,73 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

No 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

No  

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

No 
 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
 30% 40% 30%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 3 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Studenti e popolazione 
anziana 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 7 

 - di cui donne numero 7 
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SCHEDA n° 4.16 Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi apertura delle scuole” 

  
Denominazione Adeguamento scuola elementare “L. Milani” via Puglia -  messa a norma 

e realizzazione di aula-lettura e multimediale per prolungamento 
scolastico. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

La crescita demografica del territorio comunale porta all’esigenza di 
dover strutturare al meglio l’offerta scolastica mediante plessi che siano 
confacenti alle esigenze del popolo studentesco delle scuole della città. 
Nel caso specifico, la scuola oggetto di intervento, sita in via Puglia, in 
pieno centro abitato della città di Policoro, ospita oltre 600 alunni, 
numero destinato a crescere per via della forte vocazione che ha il 
territorio comunale in termini commerciali, turistici ed occupazionali. 
Crescita che comporta anche la sempre più massiccia presenza di 
popolazione immigrata, giunta anche alla seconda generazione, e che 
rende la scuola, sin dall’età scolare, un punto di riferimento di 
fondamentale importanza per l’aggregazione, l’integrazione e 
l’inclusione sociale delle diverse etnie presenti sul territorio. 
A questo si aggiunge la necessità di rendere fruibile tale struttura anche 
per il prolungamento scolastico, date le variegate attitudini didattiche, 
ma anche artistiche, sportive e musicali dei bambini che proprio in età 
scolare hanno la possibilità di fare emergere e talvolta potenziare. In una 
realtà grande e talvolta dispersiva come quella di Policoro, la scuola, 
soprattutto nelle prime fasi di crescita, costituisce il luogo naturale per 
sviluppare la socializzazione nel gruppo tra pari; una sorta di “piazza” 
dove, dopo le ore puramente didattiche, è possibile incontrarsi, 
utilizzando un’aula multimediale per approfondire, divertendosi, le 
innumerevoli tematiche studiate a scuola. Approfondimento che 
riguarda, in prima istanza, la conoscenza di usi, costumi, luoghi fisici e 
culturali dei Paesi d’origine di molti dei bambini extracomunitari presenti 
sul territorio comunale. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Tra le priorità avanzate, la migliore accessibilità e fruibilità della struttura 
già esistente, al fine di renderla sicura e al contempo polifunzionale, 
mediante non solo la riqualificazione di spazi interni per il prolungamento 
dell’orario scolastico e l’incentivazione di attività ludiche e sportive 
all’aria aperta; ma anche la realizzazione di un’aula-lettura e 
multimediale al fine di consentire una corretta educazione alla lettura sin 
dalla scuola di primo grado, ricorrendo a tecniche e a tecnologie della 
società dell’informazione, attività sempre più richieste in ambito 
formativo e didattico. 
Per consentire una migliore fruizione del plesso scolastico in questione, 
già dotato di impianti elettrico, termico ed idrico adeguati alla 
normativa vigente, nonché di uscite di sicurezza e di percorsi di accesso 
all’immobile, si rendono necessari i seguenti tipi di intervento: 
- l’adeguamento della struttura già presente rendendola maggiormente 
moderna ed accogliente; 
- la realizzazione di un’aula lettura e multimediale per potenziare l’offerta 
formativa e didattica degli alunni e consentire il prolungamento delle ore 
anche fuori il canonico orario scolastico. 
Per quanto concerne il primo tipo di intervento, si propongono le 
seguenti attività: 
§ potenziamento strutturale dell’edificio al fine di consentirne l’utilizzo in 

condizioni di maggiore sicurezza; 
§ sistemazione e completamento dell’area circostante l’edificio; 
§ riqualificazione del fabbricato esistente mediante il rifacimento di 
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intonaci esterni, tinteggiature, servizi igienici; 
§ Rifacimento degli infissi per un maggior efficientamento energetico; 
§ la realizzazione di uno spazio per aula lettura con adeguamento 

impianto informatico per un’aula multimediale; 
 

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

 

Target dell’operazione Bambini in età scolare – popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
 
Integrazione e 
complementarietà con 
il programma 
Nazionale per il 
Mezzogiorno per 
l’Istruzione 

 

Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio 
(istruzione: 
polifunzionalità ed 
allungamento 
dell’apertura delle 
scuole) del QSN 

 
L’intervento si integra con quanto previsto dall’ Obiettivo I, “Elevare le 
competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della 
popolazione” individuato all’interno del “Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” approvato 
con DGR n° 1278/08. 

 
Correlazione nei 
confronti  della 
domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 
Il progetto di adeguamento della scuola elementare “L. Milani” di via 
Puglia, con la relativa realizzazione di aule multimediali per il 
prolungamento scolastico, mira a integrare le attività scolastiche degli 
alunni con le attività integrative dell’offerta formativa, attraverso 
un’unica struttura che sia fornita di tutte le funzioni finalizzate 
all’aggregazione giovanile e all’inclusione sociale, con particolare 
riguardo verso bambini di diversa etnia. 
 

 
Idoneità a favorire 
l’apertura all’esterno 
della scuola 
(integrazione con altri 
servizi per la comunità 
e costruzione di 
partenariati con il 
territorio circostante) 

 
L’operazione consente un utilizzo della struttura scolastica per attività 
extradidattiche, garantendo specifici servizi aggiuntivi per la popolazione 
residente. Tali servizi saranno garantiti grazie alla realizzazione di un’Aula 
Multimediale in grado di soddisfare non solo le esigenze delle attività 
extrascolastiche ma anche quelle delle varie associazioni presenti sul 
territorio, sorte in maniera esponenziale, che hanno necessità di utilizzare 
una struttura fisica per poter espletare iniziative volte all’aggregazione 
giovanile e all’inclusione sociale. A queste si aggiungono le innumerevoli 
attività extrascolastiche che la scuola, di concerto con le associazioni 
culturali presenti sul territorio, intende realizzare nei fine settimana durante 
l’anno scolastico e nel periodo estivo. 
 

Iscrizione al sistema 
nazionale di 
valutazione 
dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe 

 
 
- 
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degli edifici, dei 
laboratori, degli 
studenti) 
Innalzamento 
dell’efficienza 
ambientale ed 
energetica dei plessi 
scolastici 

 
Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si provvederà ad utilizzare 
materiali e tecniche atte al potenziamento della resa energetica 
dell’edificio; tale tipo di intervento prevede l’utilizzo di materiale 
ecosostenibile. 
 

Elevamento 
dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di sicurezza e di 
funzionalità del plesso scolastico, incrementando al contempo la 
dotazione dei servizi in esso disponibili. 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

- 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

La realizzazione di un’Aula multimediale sarà in linea con l’integrazione 
dell’intervento con la strategia della società di informazione per 
l’inclusione sociale 
  

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

 
- 

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

 
 
Nell’ambito dell’adeguamento e della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento della 
sostenibilità ambientale utilizzando tecnologie di edilizia ecosostenibile e 
tecniche a basso impatto ambientale. 
 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Una delle priorità di tale progetto è quella finalizzata a favorire l’inclusione 
sociale dei numerosi bambini extracomunitari presenti sul territorio 
mediante iniziative volte ad aggregare la popolazione scolastica dentro 
in contesto puramente didattico ma anche nelle ore pomeridiane ed in 
contesti socio-educativi paralleli, mediante anche l’ausilio di associazioni 
culturali e di volontariato presenti; questo al fine di tutelare i fondamentali 
principi di pari opportunità e non discriminazione, anche per coloro che 
hanno maggiori problemi di integrazione. 
  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato Vincolo Paesaggistico 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Studio di Fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si �                 No X  

  
Tempi di progettazione 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

 

282 

Progettazione preliminare 30/09/2010 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 88.514,95 
Contributo PO FESR € 88.514,95 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 200 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero 600 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero - 

 - di cui donne Numero - 
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SCHEDA n° 4.17 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Completamento immobile scuola dell’infanzia di Rotondella/due. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni 
rurali rappresenta ormai da molti anni un obiettivo generale delle 
politiche di sviluppo rurale dell’UE. Questa linea si concretizza in molti 
casi attraverso incentivazioni economiche alle istituzioni locali per il 
miglioramento dei sistemi infrastrutturali e dei servizi. In tale contesto il 
potenziamento di infrastrutture di servizio, dove si possono utilizzare 
anche le nuove tecnologie, per diverse categorie di cittadini, per lo 
più, svantaggiate rappresenta una risposta ad un bisogno crescente 
di vincere l’isolamento in cui si trovano che se non soddisfatto 
determina il più delle volte fenomeni sociali di degrado. 
Il progetto in questione mira dunque alla creazione di un centro 
polifunzionale, didattico e per il tempo libero, rivolto alle popolazioni 
delle zone rurali nel Comune di Rotondella.  
All’uopo, attraverso un approccio innovativo, si intende utilizzare una 
struttura già esistente, completarla perché parzialmente realizzata, in 
modo da aumentare lo spazio fisico a disposizione e, 
conseguentemente, per ampliare e migliorare i servizi e la sua 
relativa fruizione. 
Non solo ed esclusivamente servizi di natura scolastica tradizionale, 
dunque, ma nuovi spazi dedicati a nuove attività, orientate alla 
diffusione della società della conoscenza, dell'inclusione e 
dell'apprendimento continuo (Priorità 1 del QSN), funzionali sia alle 
attività formative in essere che per l’organizzazione e la fruizione di 
nuovi servizi culturali, sociali e del tempo libero. 
Tale scelta è dettata dalla consapevolezza dell’Amministrazione 
comunale di  Rotondella  che la vita delle popolazioni rurali possa 
migliorare in  modo sensibile se si forniscono e si rendono disponibili 
spazi, tecnologie e strumenti che possano aiutare ad implementare 
attività che rompono l’isolamento in cui esse si trovano.  
L’immobile, oggetto dell’intervento, è situato in Via Leonardo da 
Vinci dell’abitato di Rotondella/due, nuova zona di espansione 
urbana, in un contesto ambientale privo di elementi di disturbo, in 
una posizione strategica dal punto di vista della fruizione. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento riguarda il completamento dell’immobile ed il suo 
miglioramento strutturale e funzionale al fine di elevarne 
l’accessibilità e la fruibilità da parte degli operatori scolastici e degli 
studenti, nonché di favorirne l’apertura all’esterno anche mediante 
l’utilizzazione degli spazi per attività ricreative, culturali e sociali. 
Nello specifico, la nuova versatilità e fruizione dell’immobile, impone 
di migliorarne l’aspetto strutturale e funzionale, di adattarlo alle 
norme di sicurezza per le strutture ed impianti, di adeguarlo al T.U. 
della sicurezza 81/2008, di eliminare le barriere architettoniche, di 
orientarlo al risparmio energetico. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Rotondella 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Popolazione scolastica 
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Target 
dell’operazione 

 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

- 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’intervento si integra con quanto previsto dall’ Obiettivo I, 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno del 
“Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 
del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira a integrare le attività scolastiche degli alunni con 
le attività integrative dell’offerta formativa, attraverso un’unica 
struttura che sia fornita di tutte le funzioni finalizzate 
all’aggregazione giovanile e all’inclusione sociale, con 
particolare riguardo verso bambini di diversa etnia. 
 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

L’operazione consente un utilizzo della struttura scolastica per 
attività extradidattiche, garantendo specifici servizi aggiuntivi per 
la popolazione residente. A queste si aggiungono le innumerevoli 
attività extrascolastiche che la scuola, di concerto con le 
associazioni culturali presenti sul territorio, intende realizzare nei 
fine settimana durante l’anno scolastico e nel periodo estivo. 
 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si provvederà ad 
utilizzare materiali e tecniche atte al potenziamento della resa 
energetica dell’edificio; tale tipo di intervento prevede l’utilizzo di 
materiale ecosostenibile. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’adeguamento e la sistemazione dell’accesso esterno nonchè 
l’abbattimento delle barriere architettoniche garantirà il 
miglioramento dell’accessibilità alla scuola. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Nell’ambito dell’adeguamento e della riqualificazione 
dell’immobile si provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte 
al potenziamento della sostenibilità ambientale utilizzando 
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basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

tecnologie di edilizia ecosostenibile e tecniche a basso impatto 
ambientale. 
 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Il miglioramento dell’accessibilità e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche garantirà la fruizione degli spazi attualmente non 
utilizzabili anche a soggetti diversamente abili. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

No 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Progetto preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �                 No X 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

 
 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 30 gg 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 gg 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 150.000,00 

Contributo PO FESR € 116.703,40 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

€ 33.296,60 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   
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Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 443 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

tipo Popolazione Scolastica 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 4.18 Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

 
Da compilare  
Denominazione COMPLETAMENTO CENTRO POLISPORTIVO C/O ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce 
l’operazione 

Il Comune di San Giorgio Lucano ha grande bisogno di utilizzare lo 
spazio destinato alle attività sportive dell’istituto comprensivo, sito in 
Via Vittorio veneto, per aprirlo al pubblico, rendendolo così 
polifunzionale e fruibile alla popolazione tutta ed allungando i tempi 
di apertura delle scuole. Ciò, allo scopo di garantire un massimo di 
relazioni che permettano a tutti gli allievi di istruirsi, nelle migliori 
condizioni ambientali ed educative. Attualmente l’edificio scolastico, 
situato quasi al centro del paese, è dotato di una struttura 
polisportiva che necessita di essere adeguata. Questo, al fine di 
favorire l’inclusione sociale dei giovani alle attività didattiche  e 
ludico ricreative e fornire strumenti idonei anche delle fasce più 
deboli della comunità locale, come a bambini con handicap. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 
L’obiettivo del presente progetto è di: 
• Adeguare la struttura esistente potenziandone la fruibilità; 
• Aprire la scuola all’esterno mediante il potenziamento di campi di 

calcio e di tennis e la riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi. 
Il complesso scolastico al di fuori degli orari svolgerà la funzione di 
centro polivalente dotato di servizi per il tempo libero, la 
socializzazione e la cultura e lo sport. 
Nello specifico, si propongono i seguenti interventi: 
• Adeguamento campo di calcetto; 
• Sistemazione gradinate e posti a sedere per campo di calcio; 
• Adeguamento campi da tennis e bocce; 
• Ripristino spogliatoi; 
• Adeguamento impianti elettrici e idrici; 
• Sistemazione delle strade adiacenti la struttura con relativi 

percorsi pedonali; 
• Sistemazione di protezioni esterne. 

 
Soggetto responsabile COMUNE DI Policoro – capofila POIS 
Soggetto attuatore COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

no 

Target dell’operazione Giovani/Studenti. 
  
Criteri di selezione  
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

- 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio ( 
istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole ) del QSN 

L’intervento mira a ridurre il più possibile il rischio di abbandono 
scolastico, favorendo un avvicinamento sempre maggiore al 
mondo scolastico non solo di alunni e studenti di ogni età, ma 
anche dei loro genitori. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 

L’iniziativa consente di utilizzare la struttura presente in orari diversi 
da quelli strettamente scolastici. 
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soddisfacimento dei 
fabbisogni 
Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Con la realizzazione di alcune opere ed il potenziamento delle 
attrezzature si promuove l’integrazione dell’offerta scolastica con 
altri servizi a favore della popolazione. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici 

SI 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Sono previste opere che garantiscano l’accessibilità della 
struttura dall’esterno e da soggetti disabili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

L’ intervento prevede strutture ecosostenibili, impianti a 
basso risparmio energetico, saranno usati materiali 
ecosostenibili ed a basso impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Trattandosi di una struttura pubblica sono tutelati i principi 
di pari opportunità senza alcuna discriminazione 

  
Procedure tecniche ed amministrative (facoltativo) 
Vincoli sul territorio interessato  
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione PROGETTO PRELIMINARE 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □X 

  
Tempi di progettazione (facoltativo) 
Progettazione preliminare Ottobre 2010 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Gennaio 2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
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Data appalto Marzo 2011 
Inizio lavori Maggio 2011 
Fine lavori Dicembre 2011 
  
Piano finanziario (orientativo) 
Costo totale dell’operazione € 489.102,35 
Contributo PO FESR € 489.102,35 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  50% 50%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 2000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Studenti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero -- 

 - di cui donne numero - 
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SCHEDA n° 4.19 Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

 
Da compilare  
Denominazione RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AI FINI DELL’INNALZAMENTO 

DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
Descrizione del contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il contesto sociale e territoriale locale è soggetto ad emigrazione 
verso altri comuni della provincia ove i relativi servizi e infrastrutture 
sono migliori rispetto a quelli locali. L’intervento proposto mira ad 
una migliore qualità della vita degli utenti della struttura scolastica 
presente in loco. Il Comune di San Mauro Forte ha necessità di 
riqualificare gli ambienti scolastici dell’Istituto Comprensivo di via 
Papa Giovanni XXIII, sede della scuola Elementare e della Scuola 
Media, attraverso interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza 
energetica e di aprire le porte della struttura anche al di fuori degli 
orari scolastici. 

Sintesi descrittiva dell’intervento Si tratta di adeguare la struttura già esistente, sito nel centro 
cittadino, che ospita l’intera popolazione giovanile della comunità 
di San Mauro Forte. Nello specifico, è necessario l’adeguamento 
funzionale dei locali dotandoli di nuove tecnologie per favorire 
l’efficienza energetica e l’uso e la fruibilità degli utenti anche al di 
fuori degli orari scolastici.  
Questi gli interventi che si intendono realizzare: 
• Adeguamento strutturale del plesso scolastico; 
• Messa a punto degli infissi esterni a risparmio energetico; 
• Inserimento e messa a punto dell’impianto fotovoltaico sul tetto; 
 
Il complesso scolastico al di fuori degli orari svolgerà la funzione di 
centro polivalente dotato di servizi per il tempo libero, la 
socializzazione e la cultura e lo sport. L’operazione, infatti, consente 
un utilizzo della struttura scolastica per attività extradidattiche, 
garantendo specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente. 

  
Soggetto responsabile COMUNE DI POLICORO – CAPOFILA POIS 
Soggetto attuatore COMUNE DI SAN MAURO FORTE 
Altre amministrazioni coinvolte  
Target dell’operazione Studenti con apertura al mondo dell’associazionismo locale 
  
Criteri di selezione 

Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 
 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

 
L’intervento si integra con quanto previsto dall’ Obiettivo I, “Elevare 
le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento 
della popolazione”. 

 
Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 
Tale intervento mira a integrare le attività scolastiche degli alunni 
con le attività integrative dell’offerta formativa, attraverso un’unica 
struttura che sia fornita di tutte le funzioni finalizzate 
all’aggregazione giovanile e all’inclusione sociale. 
 

 
Idoneità a favorire l’apertura 

 
Possibilità di utilizzare la struttura per attività extrascolastiche che la 
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all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

scuola, di concerto con le associazioni culturali presenti sul 
territorio, intende realizzare nei fine settimana durante l’anno 
scolastico e nel periodo estivo. 
 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a regime 
di banche dati rilevanti 
(anagrafe degli edifici, dei 
laboratori, degli studenti) 

 
In corso di realizzazione. 
 
 
 
 
 
 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici 

 
Nel corso della riqualificazione dell’immobile si provvederà ad 
utilizzare materiali e tecniche per il potenziamento della resa 
energetica dell’edificio. 
 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione rafforza le condizioni di sicurezza e di funzionalità del 
plesso scolastico. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

La realizzazione di un’Aula multimediale sarà in linea con 
l’integrazione dell’intervento con la strategia della società di 
informazione per l’inclusione sociale 
  

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 
 

 

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

E’ garantita la sostenibilità ambientale adottando 
tecnologie di edilizia ecosostenibile, tecniche a basso 
impatto, minimizzazione impatti di cantiere, adozione di 
soluzioni progettuali tese al risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e non 
discriminazione  

Nel realizzare l’operazione saranno adottate le misure 
necessarie per prevenire comportamenti discriminatori 
basati sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le 
convenzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento 
sessuale, non solo con particolare riferimento alle relazioni di 
comunità. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato  
Conformità dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme ambientali SI 
Stato della progettazione PROGETTO PRELIMINARE 
Inserimento Piano triennale opere 
pubbliche 

               Si �                 No �X 

  
Tempi di progettazione  
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Progettazione preliminare 30gg 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60gg 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario  
Costo totale dell’operazione € 169.874,22 
Contributo PO FESR € 169.874,22 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto attuatore 

 

Eventuale contributo di partner 
privato (specificare identità 
partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti di 
finanza di progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

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

numero Studenti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero - 

 - di cui donne numero - 
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SCHEDA n° 4.20 Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi apertura delle scuole” 

  
Denominazione Progetto di ristrutturazione scuola media  “F. Rondinelli”sita in Scanzano 

Jonico alla via Tratturo del Re  e potenziamento attività ludico – sportive 
e ricreative 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il plesso scolastico interessato dall’operazione si inserisce nel 
contesto urbano di Scanzano Jonico. Detto comune ha una 
popolazione di 7181 abitanti (dato aggiornato al 30.11.2009) che 
risiede per il 40% nel centro abitato e per la restante parte 
nell’agro caratterizzato dalla presenza di numerosi borghi rurali e 
case sparse su tutto il territorio. La particolare dislocazione della 
popolazione fa sorgere la necessità di creare strutture che 
coinvolgano i giovani in attività propedeutiche e formative che 
favoriscano la loro aggregazione e socializzazione. Allo stato, 
purtroppo, le uniche occasioni ricreative e formative  - 
regolarmente programmate – avvengono presso i locali della 
parrocchia e/o presso la sede della Pro-Loco Scanzanese. 
Pertanto appare chiara la necessità di realizzare la struttura 
programmata in quanto finalizzata a rafforzare le esperienze locali 
di sostegno alla gioventù. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

 
Il plesso scolastico in questione è stato realizzato per stralci 
funzionali a partire dalla metà degli anni ’60 fino alla fine degli 
anni ’80. La struttura è in cemento armato con solai in latero-
cemento. Dette strutture sono state regolarmente collaudate.     
L’intervento previsto, tenendo conto di quanto riportato al punto 
precedente, consiste essenzialmente nella realizzazione di 
interventi finalizzati alla ristrutturazione  della scuola media 
esistente, attraverso la esecuzione delle opere di seguito riportate: 
- adeguamento impianto elettrico e di riscaldamento alle 

norme di sicurezza; 
- realizzazione interventi per l’eliminazione barriere 

architettoniche; 
- interventi di isolamento delle murature al fine ridurre i costi 

energetici  
- interventi funzionali (realizzazione tramezzature con nuove 

aperture, implementazione impianto elettrico e riscaldamento) 
al fine di ricavare negli ambienti esistenti un’aula di informatica 
ed una multimediale (prestito gratuito dvd e consultazione 
internet).  

Inoltre, per consentire l’esercizio sportivo ed un’utile occasione 
ricreativa di socializzazione, sarà realizzato un campo di calcetto 
con gradinata attiguo al plesso scolastico, il recupero di un’area 
adiacente (da destinare ad orto didattico) e, in un’area limitrofa, 
un percorso ginnico nel verde con lo scopo di favorire una sana 
attività ginnica all'aperto. Si prevede infine anche un intervento di 
rifacimento delle aree libere interne al lotto scolastico per 
agevolare l’accesso ai diversamente abili attraverso: 
- il disfacimento della pavimentazione esistente in asfalto ed il 
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suo rifacimento con pavimentazione in masselli di cls (tipo 
betonella); 

- realizzazione di rampe; 
- impianto elettrico esterno e posa di organi illuminanti; 
 

Soggetto responsabile Comune di Policoro – capofila POIS 

 
Soggetto attuatore Comune di Scanzano Jonico 

 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

 
Target dell’operazione Studenti 

 
  
Criteri di selezione 
 
Integrazione e 
complementarietà con 
il programma 
Nazionale per il 
Mezzogiorno per 
l’Istruzione 

 
- 

Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio 
(istruzione: 
polifunzionalità ed 
allungamento 
dell’apertura delle 
scuole) del QSN 

 
 
Elevamento dell’accessibilità e della fruibilità delle strutture 
programmate; l’operazione potenzialmente impatta sull’obiettivo 
di Servizio S.01 
 
 
 

Correlazione nei 
confronti  della 
domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

 
Idoneità a favorire l’apertura all’esterno della scuola; 
 

 
Idoneità a favorire 
l’apertura all’esterno 
della scuola 
(integrazione con altri 
servizi per la comunità 
e costruzione di 
partenariati con il 
territorio circostante) 

 
potenziamento dell’offerta di servizi al fine di favorire l’apertura 
all’esterno della scuola  
 

Iscrizione al sistema 
nazionale di 
valutazione 
dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
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rilevanti (anagrafe 
degli edifici, dei 
laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento 
dell’efficienza 
ambientale ed 
energetica dei plessi 
scolastici 

 
L’operazione innalza il rendimento energetico dell’edificio 
scolastico, operando sia sul sistema di isolamento termico che sul 
miglioramento dell’impiantistica. 
 

Elevamento 
dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità 
del servizio 

 

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere su 
precedenti programmi 

 
 

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

Nell’ambito dell’adeguamento e della riqualificazione 
dell’immobile si provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte 
al potenziamento della sostenibilità ambientale utilizzando 
tecnologie di edilizia ecosostenibile e tecniche a basso impatto 
ambientale. 

 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Nel realizzare l’operazione saranno adottate le misure necessarie 
per prevenire comportamenti discriminatori basati sul sesso, la 
razza o l’origine etnica, la religione o le convenzioni personali, le 
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, non solo con particolare 
riferimento alle relazioni di comunità. 

  
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincoli sul territorio interessato: Vincolo paesaggistico (D.L.vo 
42/2004); Zona Sismica di 2° categoria; 
 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Conformità Urbanistica: L’operazione è conforme a quanto 
previsto nel vigente Regolamento Urbanistico e Regolamento 
edilizio comunale; 
 
 
 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conformità ambientale: L’operazione è conforme alle norme 
ambientali; 
 

Stato della Studio di fattibilità; 
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progettazione  
Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

NO  
 
 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare Mesi 1 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Febbraio 2011 

Inizio lavori Aprile 2011 

Fine lavori Ottobre 2012 

  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione €   587.096,21 

Contributo PO FESR €   587.096,21 

Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  40% 60%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 3 
Superficie destinata a servizio Mq 2.050, di cui: 

• mq. 100,00 all’interno 
della scuola; 

• mq. 2.000,00 aree  
esterne 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero Studenti 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero - 

 - di cui donne Numero - 
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SCHEDA n° 4.21 Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi apertura delle scuole” 

  
Denominazione CENTRO ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il Comune di Stigliano, ubicato all’interno della Collina 
Materana, sede di scuole primarie e secondarie in via S. 
Antonio, sconta un disagio strutturale per le attività 
ricreative fuori dagli orari scolastici, avvertendo 
un’esigenza infrastrutturale finalizzata alla fruibilità di spazi 
ed attrezzature che consentano il godimento di servizi 
aggregativi fuori dagli orari scolastici.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I giovani necessitano di spazi dove poter interagire e 
fruire di attrezzature sportive fuori dagli orari scolastici.. 
L’intervento proposto consiste in: 
 

§ Sistemazione dell’area annessa al plesso e aree 
limitrofe, comprensiva di campo sportivo e struttura 
polifunzionale, con realizzazione di opere di 
urbanizzazione e di infrastrutture di accesso e di 
fruibilità. Tali opere riguarderanno la sistemazione 
delle aree, con realizzazione di illuminazione, di 
viabilità di accesso  e creazione di un’area da 
destinare ad attività sportiva all’interno della quale 
possano trovare spazio alcune delle pratiche 
sportive più comuni. 

§ La creazione del CENTRO, riguardante una struttura 
polifunzionale per le attività sportive e ricreative, 
consentirà di offrire spazi ed attrezzature moderne 
per la pratica sportiva. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS  

Soggetto attuatore Comune di Stigliano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Popolazione comunale 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

I giovani avranno l’opportunità di fruire di uno spazio 
per le pratiche sportive. 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 

Il progetto mira a integrare le attività scolastiche degli 
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territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

alunni con le attività integrative dell’offerta formativa, 
attraverso un’unica struttura che sia fornita di tutte le 
funzioni finalizzate all’aggregazione giovanile e 
all’inclusione sociale. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Tutti i servizi descritti nel progetto verranno realizzati, 
recuperati e integrati seguendo scrupolosamente i 
dettami della legge 13/89e del D.M. 14.6.1989 n. 236 
nel rispetto del superamento delle barriere 
architettoniche in modo da garantire accessibilità e 
visitabilità anche a persone con ridotte capacità 
motorie. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

SI 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento  
servizi e alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Nei volumi architettonici centrali destinati 
specificamente ai giovani verranno installati impianti 
di generazione energetica ad alta sostenibilità 
ambientale. Tutti i servizi pertanto potranno 
beneficiare di impianti di illuminazione pubblica, di 
riscaldamento e di acqua sanitaria a basso impatto 
ambientale e ricavati direttamente dalla energia 
solare. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 
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Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione STUDIO FATTIBILITA’ 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si �x                 No �  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 2 MESI 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

5 MESI 

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

€ 700.000,00 

Contributo PO FESR € 349.822,73 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

COMUNE DI STIGLIANO € 350.177,27 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  60% 40%  

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero 1000 persone a regime ed 
a piena integrazione  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 2 

 - di cui donne numero 1 
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SCHEDA n° 4.22 Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.3.A 
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle 
scuole” 

 
Da compilare  
Denominazione Realizzazione aula musicale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

TURSI – Abitanti  n. 5200 ca composta da minori, giovani, 
adulti ed anziani. 
Le Scuole dell’obbligo presenti sul territorio offrono per tutta 
la durata dell’anno scolastico e per tutto il periodo estivo la 
possibilità di utilizzare le strutture ad esse annesse per lo 
svolgimento di attività extrascolastiche. Infatti, oltre alle 
attività formative che presenta la scuola, vi sono attività 
ludiche e fortemente socializzanti che le Associazioni 
culturali, sportive e di volontariato propongono ai giovani e 
meno giovani. Spesso però le strutture non sono adeguate 
all’utenza perché necessiterebbero di interventi strutturali 
tesi ad eliminare gli ostacoli presenti per rendere più 
funzionale quanto c’è già (barriere architettoniche). Ma 
anche l’offerta formativa, proposta tutto l’anno, dovrebbe 
essere caratterizzata da varietà, al passo con le esigenze e 
le richieste dei giovani. Se queste attività vengono svolte 
sfruttando e potenziando quanto c’è già, allora si può 
pensare a forme di allungamento di apertura delle scuole 
oltre i tempi scolastici ma soprattutto a forme di utilizzo delle 
strutture scolastiche così da realizzare attività educative, 
formative, socializzanti. Quanto detto rispecchia la 
situazione attuale del territorio di Tursi la cui caratteristica è 
la vastità e distribuzione delle zone abitative anche molto 
distanti dal centro abitato. Interventi quali quello innanzi 
descritto potrebbero migliorare la qualità della vita perché 
la musica rappresenta un veicolo attraverso il quale 
comunicare e trasmettere sentimenti, emozioni, legati alla 
vita quotidiana singola e di comunità. L’intervento ipotizzato 
è legato all’Istituto Comprensivo “A. Pierro”, dove è attivo il 
corso di indirizzo musicale, attualmente presso la Scuola 
Secondaria di I grado (ex scuola media). Gli ottimi risultati 
raggiunti dagli studenti iscritti fanno propendere per la 
realizzazione di un’aula di musica in cui esplorare e 
sperimentare i processi che vi sono alla base di una 
composizione musicale. A questo progetto si potrebbero 
poi, naturalmente, collegare corsi di recitazione, di 
comunicazione e di ogni forma di espressione. La 
realizzazione dell’Aula Musicale e delle attività ad essa 
connesse comporta l’eliminazione delle barriere 
architettoniche ancora presenti, che rappresenterebbero 
un forte ostacolo per la realizzazione del principio di 
uguaglianza di accesso ai servizi tra tutti i cittadini.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento da attuare riguarda la realizzazione di un’aula 
con le caratteristiche acustiche e tecniche proprie dell’aula 
musicale. Ciò soprattutto se si considera che la stessa dovrà 
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essere utilizzata per le fasi di studio, comprensione della 
musica fino alla composizione e realizzazione del contenuto 
melodico, quindi arrangiamento e masterizzazione di un CD 
audio.   L’intervento è riferito alla completa realizzazione 
dell’Aula Musicale (struttura ed attrezzature) che sarà 
allocata nel plesso delle scuole elementari, già esistente e 
sufficientemente a norma, dell’Istituto Comprensivo “A. 
Pierro”  sito in via Roma, in Tursi. Compreso di relativi 
interventi di rimozione degli ostacoli fisici che possono 
impedire o limitare l’accesso, ovvero un migliore e più 
efficiente utilizzo delle strutture stesse, in particolare 
realizzando anche un ascensore nel vano già predisposto 
allo scopo. 
Gli interventi da realizzare possono riassumersi in: 

1) Eliminazione barriere architettoniche; 
2) Realizzazione dell’aula musicale con caratteristiche di 

studio di registrazione; 
3) Illuminazione interna e di emergenza, 
4) Sostituzione infissi; 
5) Rifacimento pavimentazione interna  

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro – capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Tursi 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Alunni frequentanti le scuole, ma anche apertura ai cultori 
della musica ed a quanti vogliono interpretare la musica 
sotto l’aspetto culturale, sempre nell’ottica di garantire un 
utilizzo funzionale e prolungato delle scuole.   

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale 
per il Mezzogiorno per 
l’istruzione 

- 

Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio 
(istruzione:polifunzionalità 
ed allungamento 
dell’apertura delle scuole) 
del QSN  

L’intervento si integra con quanto previsto dall’art. 4 
lettera D),del Bando concorsuale POIS” (Allegato1), “(…) 
miglioramento strutturale e funzionale ,…, dei plessi 
scolastici esistenti volti ad elevarne l’accessibilità e la 
fruibilità,…, a potenziarne la dotazione di strumenti ed 
attrezzature che ne favoriscano l’uso ed il godimento 
anche al di fuori degli orari scolastici., quindi all’OBIETTIVO I 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione”. 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa 
dal territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

In un Comune come quello di Tursi non vi sono strutture 
che permettono lo svolgimento di attività extrascolastiche 
tale situazione però riguarda anche i paesi limitrofi. Una 
struttura come quella che si intende realizzare risponde poi 
ad una precisa richiesta del territorio, non solo 
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strettamente comunale. La dimostrazione è data dal 
proliferare di numerosi gruppi di giovani, di cori che non 
hanno però l’opportunità di crescere in quanto mancano 
proprio gli strumenti necessari per questo. Spesso si 
rivolgono a centri grossi fuori regione o abbandonano la 
possibilità di continuare. 

Idoneità a favorire 
l’apertura all’esterno della 
scuola (integrazione con 
altri servizi per la comunità 
e costruzione di 
partenariati con il territorio 
circostante) 

Si poiché si prevede l’utilizzo della scuola e del Comune 
ma anche di soggetti ed associazioni nell’ottica di 
organizzare attività che possano coinvolgere anche fasce 
della popolazione svantaggiate.  

Iscrizione al sistema 
nazionale di valutazione 
dell’istruzione e contributo 
alla messa a regime di 
banche dati rilevanti 
(anagrafe degli edifici, 
dei laboratori, degli 
studenti) 

Si 

Innalzamento 
dell’efficienza ambientale 
ed energetica dei plessi 
scolastici  

Si attraverso l’installazione di impianti a risparmio 
energetico, nel rispetto dell’ambiente sarà anche in linea 
con le norme le innovative energetiche. 

Elevamento 
dell’accessibilità alle 
strutture e della fruibilità 
del servizio 

Si, migliorando e completando l’abbattimento delle 
barriere architettoniche attraverso piccoli interventi.  

Apporto di risorse 
aggiuntive del territorio 

Una risorsa importante è costituita dall’indirizzo musicale 
attivato presso l’Istituto Comprensivo “A.Pierro” che può 
dare supporto ed esperienza , grazie ai docenti, e grazie 
agli alunni che hanno ormai maturato una buona pratica. 
A questo si aggiunga la presenza sul territorio di un coro 
polifonico rinomato. Forme di trasporto per garantire la 
partecipazione al progetto anche a coloro che vivono 
nelle aree rurali in linea con le diverse fasce orarie e 
stagionali. 

Integrazione con la 
strategia della società 
dell’Informazione 

 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di iniziative 
a valere su precedenti 
programmi 

 

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

L’intervento sarà poco invasivo dal punto di vista edilizio in 
quanto la struttura è già esistente e necessita di piccoli 
interventi comunque compatibili con gli ambienti esistenti, 
inoltre per realizzare il completo abbattimento delle 
barriere architettoniche sarà realizzata un apposito 
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ascensore nel vano già predisposto allo scopo. 
Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

Tutta l’attività non creerà alcuna differenza con soggetti 
diversamente abili in quanto è previsto un intervento di 
abbattimento delle barriere architettoniche ma realizzerà 
un avvicinamento delle varie generazioni e consentirà 
anche ai soggetti più svantaggiati (abitanti aree rurali) di 
essere parte attiva al progetto attraverso forme di 
trasporto da e per le aree rurali.   

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

L’intervento riguarda opere interne e pertanto non 
soggette a vincoli. 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della 
progettazione 

 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

               Si �               No X da inserire all’atto dell’eventuale 
finanziamento 

  
Tempi di progettazione (facoltativo) 
Progettazione 
preliminare 

30 giorni  

Progettazione 
esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario (orientativo) 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 121.025,27 

Contributo PO FESR € 121.025,27 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

zero 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità partner) 

zero 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della 2009 2010 2011 2012 2013 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010



 

 

304 

spesa (ripartire 
percentualmente) 

  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza (facoltativo) 
 

Indicatore Unità di 
misura 

Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq   350 mq 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 1.000 utenti ca 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero - 

 - di cui donne numero - 
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SCHEDA n° 4.23 Linea di intervento VI.1.3.A  
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  
Denominazione Messa in sicurezza e potenziamento della palestra della Scuola 

Elementare e Media di Via G. Fortunato  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’operazione è rivolta alla messa in sicurezza della palestra ed 
al suo potenziamento per una migliore utilizzazione e fruibilità 
anche al di fuori dell’orario scolastico da parte di soggetti 
esterni, quali disabili, associazioni sportive, anziani ecc.. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento prevede: 
- miglioramento dell’efficienza energetica mediante la 

sostituzione degli infissi esistenti ed eventuale posa in 
opera di pannelli fotovoltaici da finanziare con risorse 
comunali. 

- realizzazione di opere per garantire l’accessibilità di 
disabili (realizzazione della rampa di accesso con 
pendenza inferiore all’8%); 

- potenziamento delle attrezzature per un miglior utilizzo 
anche da parte da parte di categorie svantaggiate 
(disabili ed anziani);  

- rafforzamento strutturale della palestra (rinforzo delle 
armature dei pilastri con elementi metallici, realizzazione 
di cordoli strutturali di collegamento tra i pilastri per 
diminuire l’altezza libera d’inflessione dei pilastri stessi e 
delle tompagnature); 

- realizzazione di un bagno per disabili per favorire 
l’utilizzo della palestra da parte degli stessi;  

Soggetto 
responsabile 

Comune di Policoro –capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Valsinni 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Studenti / Popolazione Residente 
  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

- 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’operazione potenzialmente impatta sull’obiettivo di 
servizio S.01. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

L’iniziativa consente di far fronte alla richiesta di alcuni operatori 
sociali di poter utilizzare strutture presenti nel territorio in orari 
diversi da quelli strettamente scolastici. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 

Con la realizzazione di alcune opere ed il potenziamento delle 
attrezzature presenti nella palestra si promuove l’integrazione 
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(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

dell’offerta scolastica con altri servizi a favore di disabili, 
associazioni sportive ed iniziative già presenti nel territorio. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 
edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nel progetto è previsto il miglioramento dell’efficienza energetica 
attraverso la sostituzione degli infissi e la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico che permetta l’utilizzo della palestra anche 
nei mesi estivi. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Sono previste opere che garantiscano l’accessibilità della 
struttura dall’esterno e da soggetti disabili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

L’Amministrazione comunale ha previsto un progetto per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della 
parte da finanziare con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

- 

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

Il progetto sarà redatto tenendo presenti le nuove tecnologie 
dell’edilizia ecosostenibile e del risparmio energetico . Trattandosi 
di struttura esistente gli impatti dovuti al cantiere saranno minimi 
in considerazione che l’area oggetto di intervento risulta già 
delimitata da una recinzione. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

La struttura favorirà l’integrazione di soggetti disabili, di giovani, di 
donne ecc, garantendo il principio di pari opportunità e non 
discriminazione. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NESSUNO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No X 

Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 

COERENTE 
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Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 30/09/2010 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

30/10/2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 31/12/2010 
Inizio lavori 31/01/2011 
Fine lavori 31/07/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 76.193,87  

Contributo PO FESR € 76.193,87  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 

2009 2010 2011 2012 2013 
  100%   

  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

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

numero 200 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 1 (partime) 

 - di cui donne numero 1 (educatrice) 
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Sezione I.e 
 
 

Schede operazioni coerenti 
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SCHEDA n° 1 Operazione coerente 
  
Denominazione POLICORO - Ampliamento dell'asilo comunale di via colombo 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di intervenire sull’immobile già 
sede di servizio di asilo nido, al fine di consentire un 
ampliamento degli spazi destinati all’azione educativa e ai 
servizi comuni, al fine di incrementare la capacità di posti e di 
rafforzare l’offerta  di servizio per la fascia di età 0-3 anni. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Policoro 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione fascia 3-6 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo  185.649,00 
Data inizio lavori  
Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da ApQ finanziato dal Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

185.649,00 
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SCHEDA n° 2 Operazione coerente 
  
Denominazione Realizzazione di un plesso di asilo nido in marina di Nova Siri 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha previsto la realizzazione di un servizio di asilo 
nido, a beneficio della fascia di età 0-3 anni , stante la 
necessità di far fronte alla domanda locale. L’operazione 
prevede la realizzazione di un plesso ove destinare spazi per 
l’azione educativa e di cura degli infanti e spazi per servizi 
accessori a beneficio dell’utenza. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Nova Siri 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca fascia 0-3 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 345.000,00 
Data inizio lavori  
Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da ApQ finanziato dal Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

13.796,00 
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SCHEDA n° 3 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di realizzazione primo lotto funzionale centro socio-

assistenziale diurno 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione prevede un intervento di riqualificazione di 
immobile di proprietà comunale al fine di attivare un centro 
socio-assistenziale diurno, da considerare come strumento di 
coesione sociale e presidio utile alla erogazione di servizi di 
orientamento sociale e presa in carico delle fasce più deboli 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Aliano 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 253.800,00 euro 
Data inizio lavori  
Data ultimazione 
lavori 

 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da Programma Operativo “Val d’Agri – 
Camastra –Alto Sauro”  

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

76.140,00 
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SCHEDA n° 4 Operazione coerente 
  
Denominazione Completamento ed allestimento sala polifunzionale 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha  consentito l’allestimento di uno spazio nel 
centro storico, destinato allo svolgimento di riunione di 
interesse pubblico, ma anche di attività culturali quali 
rappresentazioni teatrali, musicali, proiezioni, ecc. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Aliano 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione residente 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 90.000,00 euro 
Data inizio lavori Dicembre 2004 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da Programma Operativo “Val d’Agri – 
Camastra –Alto Sauro”  

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

50.764,01 
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SCHEDA n° 5 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale e rimozione barriere 

architettoniche, Istituto Professionale Maschile di Policoro 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rimuovere le barriere 
architettoniche che ostacolavano l’accesso ai portatori di 
handicap,  di intervenire per una maggiore efficienza 
dell’impiantistica e di consentire un miglioramento generale 
della fruizione delle attività didattiche da parte degli studenti. 

Amministrazione 
titolare 

Amministrazione provinciale di Matera 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione scolastica – fascia 14-19 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 221.911,13  euro 
Data inizio lavori 2004 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

207.522,52 euro 
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SCHEDA n° 6 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale e rimozione barriere 

architettoniche, Liceo Pedagogico e Istituto Magistrale di 
Stigliano 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap, il 
miglioramento dell’ impiantistica 

Amministrazione 
titolare 

Amministrazione provinciale di Matera 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione scolastica – fascia 14-19 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 80.000,00 euro 
Data inizio lavori ottobre 2007 
Data ultimazione 
lavori 

Maggio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

75.758,52 euro 
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SCHEDA n° 7 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale e rimozione barriere 

architettoniche, IPSIA di Stigliano in Via Roma 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha permesso di rafforzare la sicurezza dell’istituto, 
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso ai portatori di handicap, e complessivamente ha 
elevato la fruibilità dell’istituto, facilitando lo svolgimento 
dell’attività didattica. 

Amministrazione 
titolare 

Provincia di Matera 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 14-19 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 100.000,00 euro  
Data inizio lavori maggio 2006 
Data ultimazione 
lavori 

Settembre 2007 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

96.778,00 euro 

 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 8 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale e rimozione barriere 

architettoniche, I.P.S.I.A. di Rotondella 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Rotondella 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 14-19 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 64.116,34 euro 
Data inizio lavori 2004 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 
 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

56.691,43 euro 

 
 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 9 Operazione coerente 
  
Denominazione Adeguamento norme sicurezza ed eliminazione barriere 

architettoniche 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap e migliorare le 
condizioni funzionali per l’esercizio delle attività didattiche. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di  Accettura 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 6-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 21.141,98 euro 
Data inizio lavori Dicembre 2007 
Data ultimazione 
lavori 

marzo 2008  

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

21.141,98 euro 

 
 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 10 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola Materna ubicata in Via Aldo Moro n.2 - adeguamento 

alle norme di sicurezza e barriere architettoniche 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito un innalzamento delle condizioni di 
sicurezza e di funzionalità dell’istituto, migliorandone la fruibilità. 
In particolare l’intervento ha migliorato l’accessibilità 
all’immobile per le persone con difficoltà motorie. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Craco 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 3-6 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 42. 434,97 euro 
Data inizio lavori Settembre 2007 
Data ultimazione 
lavori 

Gennaio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

42.434,17 euro 

 
 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 11 Operazione coerente 
  
Denominazione Adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere 

architettoniche 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di San Giorgio Lucano 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 6-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 20.866,27 euro 
Data inizio lavori Febbraio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

Maggio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

20.866,27 euro 

 
 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 12 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di potenziamento funzionale ed eliminazione barriere 

architettoniche, Scuola Materna ed elementare e media di via 
berardi e scuola materna ed elementare di via Roma 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Stigliano 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 3-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 60.254,64 euro 
Data inizio lavori Gennaio 2008 
Data ultimazione 
lavori 

dicembre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

58.542,58 euro 

 
 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 13 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola Elementare e Media "G. Fortunato" 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Valsinni 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 6-14 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 52.401,91euro 
Data inizio lavori settembre 2007 
Data ultimazione 
lavori 

settembre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

52.399,5euro 

 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 14 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola Media F. Rondinelli e dell'annessa palestra in via 

Tratturo del Re 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto, 
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap e 
riqualificare la palastra al fine di consentire un’adeguata 
pratica sportiva alla popolazione studentesca, anche con 
possibile integrazione di offerta di spazi in orari extrascolastici. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Scanzano Jonico 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 11-14 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 69.617,52 euro 
Data inizio lavori novembre 2007 
Data ultimazione 
lavori 

dicembre 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

69.617,52 euro 

 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 15 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche, Scuola Materna ed 
Elementare 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Cirigliano 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 3-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 17.819,67 euro 
Data inizio lavori giugno 2007 
Data ultimazione 
lavori 

ottobre 2007 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

17.819,67 euro 

 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 16 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola elementare e media Via Fontana 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Gorgoglione 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 6-14 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 35.941,37 euro 
Data inizio lavori agosto 2007 
Data ultimazione 
lavori 

febbraio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

35.927,12 euro 

 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 17 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola Media Statale S. Andrea D'Avellino 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Tursi 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 11 -14 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 48.928,58 euro 
Data inizio lavori 2007 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

40.471,1 euro 

 
 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 18 Operazione coerente 
  
Denominazione Istituto comprensivo materna, elementare e medie via Papa 

Giovanni 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di San Mauro Forte 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 3-14 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 13.289,24 euro 
Data inizio lavori 2007 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

12.181,85 euro 

 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 19 Operazione coerente 
  
Denominazione Edificio scolastico via lotta dei contadini 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Colobraro 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 6-11 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 15.554,46 euro 
Data inizio lavori 2007 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

4666,34 euro 

 
  

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010
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SCHEDA n° 20 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento strutturale ed eliminazione barriere 

architettoniche  dell'IPSIA Maschile/Femminile Aziendale 
Turistico di Stigliano 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto 
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano 
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap, 
nonchè un migliore funzionalizzazione degli spazi destinati alle 
attività scolastiche. 

Amministrazione 
titolare 

Amministrazione provinciale di Matera 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 14-19 anni 

Obiettivo 
operativo/linea di 
intervento Asse VI – 
PO FESR 

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

  
Importo complessivo 100.000,00 euro 
Data inizio lavori 2008 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

30.000,00 euro 

 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1406/2010




