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Premessa 

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in 
attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come 
“Decreto premi e sanzioni” in quanto intende introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni 
meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di 
responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con 
particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso 
tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di 
adeguati strumenti di informazione. 
La norma prevede inoltre l’adozione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli 
interlocutori dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della 
gestione. Va però sottolineato che l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello 
richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al cittadino la 
valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è invece una 

certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, 
che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione. 
Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “Meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della 
legge 5 maggio 2009, n.42” precisa che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco 
non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre 
quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di 
revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 
trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di 
fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale (..) del comune da parte del (..) 
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione 
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti.” (D. Lgs.149/2011, art. 4 co. 2). 
Il contenuto del presente documento è dettato dalla norma che prevede l’inserimento obbligatorio di 
determinate informazioni: la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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



fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Il formato del documento riproduce lo schema tipo della Relazione di fine mandato approvato con 
decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013.  

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 
bilancio ex art. 161 del TUOLE e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico 
finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, commi 
166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei 
citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente. 

 



PARTE I – DATI GENERALI 

1.1. Popolazione residente al 31.12.2014: 67.348 – Al 31.12.2018: 66.769 

  

ANNO 2014  

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

01/01/2014 32317 35086 67403 

31/12/2014 32275 35073 67348 

 

ANNO$2009 

ANNO 2015 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

01/01/2015 32275 35073 67348 

31/12/2015 32191 34931 67122 

 

 

ANNO 2016 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

01/01/2016 32191 34931 67122 

31/12/2016 32367 34801 67198 

 

 

ANNO 2017 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

01/01/2017 32367 34801 67198 

31/12/2017 32476 34735 67211 

 

ANNO 2018 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

01/01/2018 32476 34735 67211 

31/12/2018 32155 34614 66769 

 

 

 

 

 



1.2 Organi politici 

 

Giunta: 
Sindaco – Ing. Dario De Luca 

 
Assessori: 
dal 01/07/2014 a marzo 2019 

 
BELLETTIERI Gerardo (dimessosi il 01/03/2019); ARGENTO Rosanna (dimessosi il 

08/01/2016); CUOCO Leonardo (dimessosi il 08/01/2016); DE FRANCESCO Margherita 

(revoca 11/05/2015); MARTOCCIA Maria ( revoca 02/10/2014); PEPE Pasquale (dimessosi il 

31/03/2015); PERCOCO Annalisa (dimessosi il 25/02/2016); SALVIA Giovanni (dimessosi il 

26/01/2016); STIGLIANI Nicola (dimessosi il 08/01/2016); COVIELLO Rocco (data entrata in 

carica 06/10/2015); VERGARI Luigi (data entrata in carica 06/10/2015); POTENZA Sergio (data 

entrata in carica da Vicesindaco 26/01/2016); ERRICO Valeria (data entrata in carica 26/01/2016); 

FAGGELLA Mariangela (data entrata in carica 26/01/2016 – dimissioni 22/07/2016); 

FALOTICO Roberto (data entrata in carica 26/01/2016); PERGOLA Rocco (data entrata in 

carica 26/01/2016); CELI Carmen (data entrata in carica 22/07/2016 – dimissioni 10/07/2018); 

CUTRO Donatella (data entrata in carica 22/07/2016 – dimissioni 27/03/2018);  

Consiglio Comunale  

Presidente-  Avv.  Luigi Petrone   

Consiglieri    

ANDRETTA Bianca (dal 08.07.2014); BLASI Angela ( dal 29.07.2016); CALÒ Pietro ( dal 

25.02.2015); CAMPAGNA Pietro (dal 08.07.2014); CANNIZZARO Michele (dal 08.07.2014); 

CAPORASO Gianluca ( dal 09.07.2016 ) CARRETTA Gianpaolo (dal 08.07.2014);CELI 

Carmen ( dal 08.07.2014 al 21.07.2016); COVIELLO Rocco (dal 08.07.14 al 06.08.14);  

CUTRO Donatella ( dal 08.07.2014 al 22.07.2016) ; FALOTICO Roberto (dal 08.07.2014 al 

04.02.2016); FELLONE Valentino (dal 04.02.2016) ; FANELLI Francesco (Vice Presidente del 

Consiglio dal 15.07.2014); FLORE Francesco ( dal 08.07.2014); GALELLA Alessandro (dal 

08.07.2014 ); GIANNIZZARI Savino (dal 08.07.2014 ); GIUZIO Giuseppe (dal 07.08.2014 ); 

GUARENTE Mario (dal 08.07.2014 ); IUDICELLO Giampiero (dal 08.07.2014 ); LOFRANO 

Vincenzo( Segretario del Consiglio dal 15.07.2014) LOVALLO Nicola (dal 08.07.2014 ); 

MECCARIELLO Gianluca (dal 08.07.2014 ); MORLINO Franco (dal 08.07.2014 ); 

NARDIELLO Gerardo (dal 08.07.2014 ); NOLE’ Donato (dal 08.07.2014 ); PACE Donato (dal 

08.07.2014 ); PERGOLA Rocco (dal 08.07.2014 al 25.02.2015 ); PESARINI Antonio (dal 



08.07.2014 ); PICERNO Fernando (dal 08.07.2014 ); POTENZA Sergio ( dal 08.07.2014 al  

04.0.2.2016); ROTUNNO Vittoria ( da 04.0.2.2016);  SAGARESE Alessandra (dal 08.07.2014 );  

SCARANO Felice (dal 08.07.2014 ); SILEO Lucia (dal 08.07.2014 ); SUMMA Rocco (dal 

08.07.2014 ); TELESCA Vincenzo (dal 08.07.2014 ); VIGILANTE Antonio (dal 08.07.2014 ) 

1.3 Struttura organizzativa 

L’organigramma dell’Ente è così riassumibile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Segreteria Generale 

Unità di Direzione Assetto del Territorio 

Unità di Direzione Avvocatura 

Unità di Direzione Manutenzione Urbana 

Unità di Direzione Polizia Locale - Protezione Civile 

Unità di Direzione Risorse Finanziare 

Unità di Direzione Servizi Istituzionali 

Unità di Direzione Servizi alla Persona 

 

Segretario Generale: dott. Giovanni Moscatiello (fino al 30/09/2018) 
   dott.ssa Carmela Gerardi (dal 01/10/2018) 

Numero dirigenti: 3 dirigenti a tempo indeterminato 

Numero posizioni organizzative: n. 21 unità 
 
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: 

n.  418  unità così ripartito 
n. 3 dirigenti a tempo indeterminato 
n. 111 dipendenti di categoria D 
n. 159 dipendenti di categoria C 
n. 100 dipendenti di categoria B 
n. 45 dipendenti di categoria A 

 
Numero totale personale dipendente a tempo determinato: 

n. 6 dipendenti di categoria D 
 

 

1.4 Condizioni giuridica dell’Ente : Nel periodo del mandato, l’Ente con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 103 del 20/11/2014, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUOEL 
 

 

1.5 Situazione di contesto interno/esterno:  

 

SEGRETERIA GENERALE 

L’attività del Segretario si espleta nell’assistenza giuridico-amministrativa dell’Amministrazione, 
attraverso una collaborazione attenta ad assicurare l’efficacia dell’attività politico-amministrativa 
con una partecipazione attiva e propositiva volta alla ricerca di un proficuo raccordo tra organi 
politici e struttura. Le azioni poste in essere hanno sempre mirato ad una maggiore 
responsabilizzazione dei servizi e degli uffici, così da renderli partecipi alle attività definite negli 
strumenti di programmazione e di perfomance, consentendo all’ente di svolgere un'attività proficua 
e responsabile tesa a garantire il buon andamento complessivo, nonostante le innumerevoli criticità 
derivanti dalla gestione del dissesto e di tutti gli adempimenti  ad esso correlati, con l’ulteriore 
aggravante della carenza di figure dirigenziali. 
In particolare, nel dare impulso agli obiettivi programmatici, l’attività direzionale ha svolto 
un’azione costante di coinvolgimento degli Uffici attraverso operazioni dirette a mantenere continua 



l’attenzione sui processi gestionali e sui risultati attesi; tutto ciò anche attraverso la  la 
comunicazione interna e la creazione di percorsi finalizzati all’ottimizzazione dei processi.  
Oltre  a svolgere le   funzioni di coordinamento e di  indirizzo dei Dirigenti dell’Ente, il Segretario 
cura  tutte le attività relative ai servizi assegnati, come dirigente ad interim ( Direzione Servizi 
Istituzionali ; Direzione Risorse Finanziarie). 
La Segreteria  Generale opera alle dirette dipendenze del Segretario Generale  nell'ambito 
dell'attività di programmazione (PEG e DUP, Piano della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza - PTPCT) e controllo dell'Ente, a supporto delle funzioni direttamente in capo al 
Segretario Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sino al 
30.09.2018. Dalla fine del 2018 è stato designato RPCT il Comandante della Polizia Locale, 
coadiuvato dagli gli uffici di Segreteria che continuano a svolgere tutti gli adempimenti connessi 
ovvero: predisposizione del Piano,  monitoraggio per  la verifica dell’assolvimento degli 
adempimenti e dell’adozione delle misure   ivi previsti , fungendo da impulso per la loro corretta 
attuazione con l’affiancamento per la risoluzione delle criticità emerse.  
La Segreteria Generale svolge, inoltre, le attività connesse ai controlli interni ( controllo strategico, 
controllo di gestione, controllo successivo regolarità amministrativa); cura altresì tutti gli 
adempimenti per l’applicazione del Regolamento Europeo sulla Privacy, in stretto raccordo con il 
Responsabile della Protezione dei dati;  garantisce il supporto alle attività di competenza del  Nucleo 
di Valutazione. 
A corollario elabora, annualmente,  progetti di Servizio Civile per l’impiego di giovani volontari: 
nella consiliatura di riferimento, tutte le proposte candidate ( trattasi di una procedura concorsuale) 
sono state finanziate dalla Regione Basilicata. 
 
 
UNITA’ DI DIREZIONE – RISORSE FINANZIARIE (Ufficio Gestione del 
Patrimonio)  

La gestione del patrimonio immobiliare è orientata alla valorizzazione dei beni che si persegue 

attraverso l'alienazione degli immobili non più funzionali ai fini istituzionali o la messa a reddito 

dei cespiti tramite concessione in uso o locazione e, nel caso dei beni strumentali all'esercizio 

delle funzioni comunali, attraverso azioni finalizzate all'accrescimento di valore o, quanto meno, 

alla razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi ed alla conservazione e tutela dell’esistente. 

Un primo ostacolo si incontra nella difficoltà di coniugare fra loro le diverse forme di 

valorizzazione come nel caso dell'alienazione di beni che siano nel contempo assegnati a terzi, 

in quanto il fatto di essere occupati costituisce, in linea di massima, un deterrente alla vendita.  

A tanto si può ovviare, attraverso una prospettiva necessariamente dinamica della gestione del 

patrimonio che impone dopo un congruo arco di tempo o almeno in occasione della scadenza 

dei relativi contratti, una verifica della validità delle scelte fatte alla luce di nuovi eventi o 

condizioni che possano essere intervenute.  

In ogni caso, qualunque sia la destinazione del bene, l’attività che ne scaturisce si sostanzia in 

atti che se da una parte comportano entrate o riduzioni di spese per l’Ente (proventi da 

alienazioni, diritti di segreteria, successive entrate per tributi, canoni di locazione/concessione, 

risparmi di spesa per la gestione ordinaria e per utenze, ecc.) dall’altra necessitano del previo 

sostenimento di spese che spesso non riescono a trovare adeguata copertura (regolarizzazione 

tecnico-amministrativa propedeutici alla predisposizione di bandi per la vendita o 

l’assegnazione in uso a terzi, interventi tecnici di efficientamento e messa a norma per la 

razionalizzazione dell'uso degli immobili, etc.).  

Le principali difficoltà incontrate nell’alienazione degli immobili non ritenuti più indispensabili 

ai fini istituzionali, sono legate - oltre che all'andamento generale dell’economia non favorevole e 

alle destinazioni d’uso non sempre confacenti alle esigenze del mercato - soprattutto alla 

ragguardevole dimensione e dunque elevato valore di alcuni lotti che rappresentano anche la 



maggiore consistenza del Piano delle alienazioni e che risultano  appetibili solo per investitori 

istituzionali o per particolari categorie di soggetti e investitori qualificati . 

Nonostante tali difficoltà, le azioni messe in campo sono state molteplici, con risultati alquanto 

soddisfacenti sia sul fronte delle dismissioni che su quello delle concessioni a terzi, oltre che della 

razionalizzazione delle spese di gestione. Se ne darà conto nell'apposito paragrafo relativo al 

“Controllo di gestione”. 

 
 
UNITA’ DI DIREZIONE – RISORSE FINANZIARIE (Ufficio Tributi)  

La politica fiscale del Comune di Potenza durante il periodo del mandato è stata fortemente 
condizionata dall’obbligo previsto per i comuni in dissesto finanziario (articolo 251, c. 1, D.Lgs. 
267/2000) di applicare per le imposte e le tasse di spettanza comunale le aliquote e le tariffe nella 
misura massima consentita. 
Peraltro, il generale clima di crisi economica percepito tra i cittadini e gli operatori economici ha 
prodotto forti preoccupazioni circa la possibilità di conseguire il gettito tributario necessario a 
garantire il mantenimento dei servizi erogati alla cittadinanza, nonché le risorse straordinarie 
richieste ai fini del riequilibrio finanziario. 
Tale contesto ha richiesto un notevole impegno organizzativo ed operativo da parte degli uffici 
tributari comunali, in particolare sul fronte della lotta all’evasione, dove sono stati registrati incassi 
nel periodo del mandato superiori ad 8 milioni di Euro e sul fronte della Tassa Rifiuti, dove, 
nonostante il passaggio dal sistema di raccolta stradale a quello cosiddetto porta a porta ed il 
conseguente efficientamento del servizio, si è riusciti a contenere le dinamiche tariffarie, garantendo 
anche un risparmio in bolletta pari a circa il 19% nell’anno 2018 rispetto al primo anno di mandato. 
Si è proceduto inoltre, nell’ottica della riduzione dei costi di funzionamento e dell’efficientamento 
dei servizi, all’internalizzazione delle gestioni relative ai tributi minori (Imposta sulla Pubblicità, 
Diritto sulle Pubbliche Affissioni e Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) da 
sempre affidati a società private in regime di concessione. 
 
 
UNITA’ DI DIREZIONE - RISORSE FINANZIARIE (Ufficio Programmazione del 
Bilancio e Contabilità Generale) 

              Le principali criticità riscontrate nella gestione finanziaria dell’ente sono state quelle 
relative: 

- alla gestione del dissesto finanziario dichiarato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
103 del 20/11/2014 e alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 
dal 2014 al 2017; 

- redazione di tutti i bilanci di previsione e dei conti consuntivi il cui termine di approvazione 
era rimasto sospeso in attesa del bilancio stabilmente riequilibrato. 

- alla gestione dei rapporti con l’Organo Strordinario di Liquidazione incaricato dal Ministero 
dell’Interno per la gestione liquidatoria; 

- all’abbattimento dell’indebitamento riveniente dal dissesto finanziario del 1995 che obbliga 
l’ente al rimborso delle rate del mutuo contratto per il finanziamento della massa passiva e 
del prestito obbligazionario;  

- all’attuazione delle norme sulla contabilità armonizzata introdotta dal Decreto Legislativo n. 
118/2011; 

- alla continua e progressiva riduzione delle risorse finanziarie da trasferimenti dallo stato e 
da altri enti e conseguente riduzione della liquidità dell’ente che ha comportato un maggior 
ricorso all’anticipazione di tesoreria.  

- all’introduzione della fatturazione elettronica sia per le fatture ricevute che per quelle 
emesse; 

- all’introduzione del sistema SIOPE + con la Banca d’Italia; 



  
Per far fronte a queste principali criticità l’ente ha adottato, al fine di garantire il 
mantenimento dei livelli dei  servizi erogati, le seguenti misure:   

- attivazione degli strumenti normativi della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili 
dei propri fornitori finalizzata alla cessione del credito;  

- attivazione del prestito Cassa Depositi e Prestiti per anticipazioni di liquidità per  i 
pagamenti  dei debiti della P.A.; 

- attivazione del fondo rotativo per garantire liquidità all’Organo Straordinario di 
Liquidazione; 

- miglioramento della velocità di riscossione delle entrate dell’ente mediante l’introduzione di 
misure organizzative e  della riscossione diretta dei tributi e delle entrate proprie con 
conseguente riduzione dei costi di riscossione; 

- introduzione della tassa Rifiuti Corrispettiva; 
- affidamento, alla società partecipata A.C.T.A. SPA, dei servizi connessi alle aree di sosta a 

pagamento, alla pulizia degli immobili comunali e di riscossione della TARIC; 
- razionalizzazione delle spese generali di funzionamento in particolare di quelle relative alla 

fornitura di energia elettrica e di riscaldamento nonché delle spese di telefonia fissa e mobile 
mediante la ricerca continua sul mercato elettronico (MEPA) delle soluzioni 
economicamente più favorevoli; 

 
 

 
UNITA’ DI DIREZIONE -  SERVIZI ISTITUZIONALI ( Ufficio Risorse Umane)  

Andamento della dotazione organica 

L’aspetto sicuramente più critico, in materia di gestione del personale, emerso nel corso della 
presente consiliatura è costituito dalla progressiva e costante riduzione della dotazione organica. 
L’attuale quadro normativo in materia di personale, infatti, è caratterizzato da un forte orientamento 
al massimo contenimento della spesa, in linea con le finalità generali di riequilibrio della finanza 
pubblica. 
Le disposizioni in materia di personale sono state oggetto, negli ultimi anni, non solo di numerose 
modifiche a livello legislativo, ma anche di una intensa attività interpretativa da parte della 
magistratura contabile che spesso è intervenuta a tracciare orientamenti e prassi applicative non di 
rado difformi tra loro. 
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane degli Enti Locali, ha prevalso una logica 
incentrata nella definizione di vincoli di spesa sempre più rigidi, improntata a definire un quadro 
orientato prevalentemente a stabilire uno stretto contenimento dei limiti assunzionali. Tutto ciò 
limita pesantemente la possibilità di sviluppare un’autonoma politica del personale da parte degli 
Enti, anche con riferimento alla politica retributiva 

Le disposizioni che nel tempo si sono succedute e quelle attualmente vigenti riguardano sia le 
limitazioni alle possibilità di assunzioni di personale che il contenimento della spesa di personale. 
Il grafico che segue rappresenta l’andamento delle assunzioni scaturente dall’applicazione dei 
vincoli disposti dal vigente quadro normativo. 
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Sul fronte delle cessazioni, come è noto, la disciplina del trattamento previdenziale nel pubblico 
impiego è stata interessato da numerosi interventi legislativi finalizzati ad una riduzione della spesa 
pensionistica nell’ambito della più ampia riduzione della spesa pubblica. 

L’andamento dei pensionamenti evidenzia come, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme 
in materia previdenziale nel 2010 (d.l. 78/2010), seguita da successive modifiche in senso restrittivo 
nel 2011 (art. 24 del d.l. 201/2011 “Salva Italia” c.d. riforma Fornero), si è assistito ad un 
incremento delle richieste di pensionamento da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti 
dalla legge, probabilmente nel timore di un ulteriore irrigidimento della normativa. 

Ai pensionamenti ordinari si sono poi aggiunti anche i “prepensionamenti”, disposti nel 2015 per 
far fronte al dissesto finanziario dichiarato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 
20 novembre 2014. 
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L’andamento complessivo delle assunzioni e delle cessazioni evidenzia, di conseguenza, una 
costante diminuzione delle prime a fronte di un numero piuttosto elevato di cessazioni, con un saldo 
che, a parte l’eccezione degli anni 2008 e 2009 dovuta alle assunzioni effettuate sulla base della 
normativa speciale sulla stabilizzazione del precariato, continua ad essere negativo, risultato 
pienamente in linea con le finalità delle disposizioni legislative adottate in questi ultimi anni in 
materia di assunzioni nel pubblico impiego. 
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In conclusione, l’andamento complessivo della dotazione organica risulta caratterizzato da una 
costante tendenza alla riduzione del personale, sempre con l’eccezione del 2008 e 2009, quando in 
occasione della stabilizzazione del personale precario, si è proceduto all’assunzione di circa 140 
unità. Malgrado ciò, il regime particolarmente restrittivo in materia di nuove assunzioni, combinato 
con gli effetti recessivi della riforma pensionistica e con i limiti finanziari di bilancio, hanno portato 
nel giro di pochi anni ad un totale riassorbimento delle assunzioni effettuate, con la conseguente 
progressiva rilevante riduzione della dotazione organica. 

È del tutto evidente che se nel breve termine non si procederà all’assunzione di nuovo personale, in 
particolar modo nelle categorie medio-alte,  nel giro di pochi anni la consistenza della dotazione organica 
sarà tale da non consentire all’ente di assicurare il regolare e normale svolgimento dei servizi 
istituzionalmente affidati al comune. 



 

 

 

UNITA’ DI DIREZIONE -  ASSETTO DEL TERRITORIO ( Ufficio Edilizia) 

In attuazione delle disposizioni legislative relative alla semplificazione è attivo dal 2013 
Sportello Unico digitale per l'Edilizia che costituisce l'unico punto di riferimento per i cittadini che 
intendono realizzare un intervento edilizio o avere informazioni sulle procedure di carattere edilizio.  

Le istanze vengono gestite, esclusivamente, in modalità telematica con un vantaggio 
conseguito riscontrabile nell'abbattimento dei tempi complessivi d'istruttoria, nonché: 
• semplificazione della gestione di ogni singola pratica; 
• monitoraggio delle scadenze previste dalla legge; 
• disponibilità di un archivio elettronico consultabile attraverso ricerche anche avanzate e 

personalizzate; 
• produzione in tempo reale dello stato di una pratica; 
• riduzione della frequentazione degli Uffici da parte di tecnici e cittadini; 
• riduzione dei tempi di acquisizione, gestione, istruttoria e richiesta dei pareri agli enti terzi; 
• nonché verifica immediata del rispetto della tempistica per ogni singola pratica; 
• migliore coordinamento tra i diversi uffici/enti coinvolti nel procedimento unico. 

In riferimento all’attività Edilizia non sono emerse  particolari criticità. 
 

  UNITA’ DI DIREZIONE - ASSETTO DEL TERRITORIO  ( Ufficio  Opere  Pubbliche ) 

Sono state avviate le procedure per la realizzazione degli interventi finanziati con le  risorse 
del PO FERS 2014-2020 - Investimenti Territoriali Integrati (ITI) Sviluppo Urbano città di Potenza. 
Nel periodo 2014-2019 sono stati realizzati quasi tutti gli interventi finanziati con le  risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione  (FSC) 2007-2013. 

Sono emerse criticità  solo per:  
• la  Ristrutturazione del ponte di Montereale dove lo spostamento di una cabina 

elettrica  da parte dell’Enel e le relative procedure amministrative  hanno allungato i 
tempi di completamento; 

• l’affidamento dei lavori per la realizzazione del Parco per Parco Aurora a causa dei 
numerosi plichi da esaminare da parte della commissione di gara. 

  
 
UNITA’ DI DIREZIONE  ASSETTO DEL TERRITORIO –  (Ufficio Pianificazione) 

In riferimento all’attività di Pianificazione da evidenziare le seguenti criticità: 
    • tempi prolungati per  la Valutazione Ambientale strategica da parte della Regione   relativamente al 
Piano Operativo per l’attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico; 
    • tempi prolungati per l’emissione   da parte del Ministro delle Infrastrutture  del parere per l’acquisto di 
53 alloggi di edilizia residenziale pubblica in alternativa alla realizzazione al fine di completare l’attuazione 
del Piano Nazionale per le Città. 
 

UNITA’ DI DIREZIONE-  MANUTENZIONE URBANA ( Ufficio Ambiente) 

A fronte di competenze a forte contenuto specialistico, occorre segnalare la carenza di 
sufficiente personale tecnico e amministrativo. 

Gli uffici hanno operato inoltre con scarse risorse economiche che richiederebbero maggiori 
investimenti, al fine di garantire nel tempo economie e risultati significativi.  

Tra le soluzioni adottate si riferisce anzitutto della forte motivazione che si è tentato di 
trasmettere al personale assegnato e  la valorizzazione dello stesso. 

Quanto alle carenze di risorse finanziare si è supplito, ovunque possibile, facendo ricorso ai 
fondi di privati, alle procedure del project financing, alla “adozione” di spazi pubblici altrimenti 



abbandonati al degrado, all’affidamento di animali randagi per evitare costosi ricoveri a vita in 
canile,   ecc. 

Si evidenzia con soddisfazione che la città è stata interamente interessata dal nuovo sistema di 
raccolta rifiuti con l’introduzione della raccolta differenziata e del sistema “Porta a Porta”. 

E’ stata intensificata l’attività di vigilanza al fine di sanzionare comportamenti scorretti nel 
conferimento dei rifiuti. 
 

UNITA’ DI DIREZIONE - MANUTENZIONE URBANA   ( Ufficio Manutenzione Immobili )   

Nonostante la carenza di risorse  umane e finanziare  sono stati assicurati gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la sicurezza degli immobili comunali in 
particolare degli edifici scolastici. 
 
UNITA’ DI DIREZIONE – SERVIZI ALLA PERSONA ( Ufficio Istruzione )  

Nel quinquennio di cui al mandato del Sindaco anni 2014/2019 in riferimento alla situazione 
di dissesto dell’Ente, avvenuto con deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 20.11.2014 si è 
proceduto al graduale completamento del processo di riorganizzazione della scuola comunale 
dell’infanzia già avviato nel 2011 finalizzato al conseguimento di un notevole risparmio in termini 
di spesa del personale.  
Difatti l’Amministrazione comunale sulla base delle criticità connesse alla gestione diretta delle 
scuole dell’infanzia, con le delibere di G.C. n. 29 del 7.2.2015 e n. 9 del 9.2.2016 ha disposto la 
progressiva chiusura delle sezioni della scuola dell’infanzia sulla base dei pensionamenti del 
personale docente e non dicente ivi in servizio. Detto processo si è completato con la chiusura il 30 
giugno 2018 dell’ultima scuola della sede di Giuliano denominata “Giardino dei Colori”, giusta 
deliberazione di G.C. n. 152 del 12.10.2017.  
Il personale docente e non docente ancora presente ha trovato collocazione in altri servizi con 
particolare riguardo a quelli di tipo culturale.  
Per quanto attiene gli altri servizi le criticità finanziarie dell’Ente hanno determinato una revisione 
dei costi degli stessi, sempre nel rispetto della Legge n.21/79, garantendo tutti gli istituti previsti per 
il diritto allo studio e al sostegno dei processi educativi. 
 
UNITA’ DI DIREZIONE – SERVIZI ALLA PERSONA ( Ufficio Servizi Sociali) 

Nel quinquennio di cui al mandato del Sindaco 2014-2019 l’Ufficio Servizi Sociali, seppure 
nella contrazione delle risorse economiche, in particolare comunali, ha provveduto a garantire 
l’erogazione di servizi e interventi al cittadino attraverso una riprogrammazione dei fondi residui a 
disposizione e aderendo a diverse progettualità in ambito europeo, nazionale e regionale, nonché a 
titolarità del privato sociale, che potessero integrare l’offerta dei servizi e/o interventi sociali. Ciò, 
quindi, ha consentito al Comune di essere beneficiario diretto o indiretto di risorse economiche 
dedicate all’area dei servizi sociali. 
L’Ufficio, inoltre, in un’ottica di integrazione delle risorse economiche pubbliche e private, ha 
avviato la sperimentazione di procedure innovative in tema di affidamento di servizi sociali, quali la 
coprogettazione. 
L’adesione alle diverse progettualità e la sperimentazione di percorsi innovativi, tuttavia, ha 
richiesto l’impegno di risorse umane, soprattutto di tipo tecnico (assistente sociale), già interessate 
da una situazione di sovraccarico lavorativo. 
A questo si aggiunge che il quadro normativo di riferimento per l’area dei servizi sociali, sia dal 
punto di vista amministrativo che tecnico, ha subito notevoli modifiche, con l’introduzione di nuovi 
adempimenti, che hanno comportato non solo criticità applicative in alcuni casi, ma anche la 
necessità di formazione e la partecipazione a tavoli di lavoro e/o comitati tecnici di supporto agli 
organi decisionali (tavolo tecnico sul tema della violenza alle donne, del gioco d’azzardo, 
dell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, comitato per la lotta alla povertà, per 



l’elaborazione del piano nazionale dei servizi sociali, per la non autosufficienza, per l’elaborazione 
del Sistema informativo Unico Servizi sociali, ecc..). 
 
UNITA’ DI DIREZIONE – POLIZIA LOCALE  

Le difficoltà non sono mancate, e si è  consci che molto c'è ancora da fare come ad esempio 
incrementare il numero degli operatori in servizio, stante la attuale carenza di personale a seguito di 
pensionamenti e mobilità, ma solo fortificando i pilastri della struttura si può pensare di fornire alla 
nostra città un corpo di Polizia Locale formati da professionisti del settore a servizio della 
cittadinanza.  
 
 
 



PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1.Attività Normativa 

La nuova disciplina del Titolo V della Costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei 
comuni, province e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa 
alla possibilità normativa della legge statale. Le "fonti" del diritto locale non trovano più origine dal 
solo principio di autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella 
Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni attribuite. 
Nel quinquennio si è provveduto ad aggiornare alcuni regolamenti preesistenti e a redigere e approvare 
alcuni nuovi, nell’ottica di adeguare l’azione amministrativa al mutevole contesto normativo e di 
favorire l’efficacia dei servizi erogati.  
Sono , quindi, di seguito riportati i regolamenti aggiornati o predisposti ex novo, approvati dagli organi 
di governo, secondo le specifiche competenze: 

 

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE: 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.98 DEL 17-11-2014 “MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.87 DEL 09-09-2014 “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”. 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 25-02-2015 “DIVERSA MODALITÀ DI 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DEL PREZZO DI ACQUISTO DEGLI IMMOBILI AD 
USO ABITATIVO INCLUSI NEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI DISMISSIONE 
IMMOBILIARE – MODIFICHE AL REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DEI BENI 
IMMOBILI, APPROVATO IL 3 DICEMBRE 2001 DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 
LIQUIDAZIONE.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 07-02-2015 “REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ E LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 25-02-2015 “APPROVAZIONE 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FORUM GIOVANILE DEL COMUNE DI POTENZA.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.107 DEL 19-12-2014 “ATTIVAZIONE 
ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI DISSESTO - MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.110 DEL 19-12-2014 “ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO.” 
 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.118 DEL 30-12-2014 “APPROVAZIONE 
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA 
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE, 
AI SENSI DEL D.P.C.M. N. 159 DEL 05/12/2013 “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE 
DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)”. 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 09-03-2015 “MODIFICA DEGLI 
ARTICOLI 25 E 26 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, CON RIFERIMENTO ALLE AGEVOLAZIONI 
ED ESENZIONI.”  
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 22-04-2015 “MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ E LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE”  
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.90 DEL 30-09-2015 “REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LE ESECUZIONI DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI NECESSARIE 
ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA 
NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE ED ESTIVA.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.84 DEL 07-08-2015 “REGOLAMENTO PER 
L'UTILIZZO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO” 
 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.73 DEL 29-07-2016 “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.92 DEL 30-09-2015 “APPROVAZIONE NUOVO 
TESTO DEL "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI GRUPPI CONSILIARI" 
 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 30-03-2016 “MODIFICA 
DELL'ARTICOLO 30 COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.” 
 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 05-04-2016 “MODIFICA DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’”  
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.91 DEL 05-10-2016 “MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ E LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 29-04-2016 “MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) “ 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 07-07-2016 “APPROVAZIONE 
MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI (APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 
7.7.2006).” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.78 DEL 05-08-2016 “APPROVAZIONE 
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 15-06-2016 “APPROVAZIONE 
MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°50 DEL 
7.7.2016. RINVIO PER DISERZIONE SEDUTA CONSILIARE.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 20-07-2016 “MODIFICA 
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA DISCIPLINA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 7/8/2015)” 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 20-03-2017 “MODIFICA AL 
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICA EQUIVALENTE PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE”, APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 118 DEL 30/12/2014, RELATIVAMENTE 
ALLA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER L’ACCESSO AI 
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA PER MINORI.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 20-03-2017 “MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ E LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 30-03-2017 “MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.66 DEL 26-07-2017 “NUOVO REGOLAMENTO 
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.107 DEL 21-12-2017 “APPROVAZIONE DEL 
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL “SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.”  
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.95 DEL 09-11-2017 “PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AVENTE AD 
OGGETTO: “INTEGRAZIONE ART.3 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA 
CITTADINANZA ONORARIA”. 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 13-06-2018 “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO SULL'ACCESSO CIVICO.” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 26-02-2018 “REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC).” 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 06-08-2018 “PIANO OPERATIVO PER 
L'ATTUAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO DELLA CITTÀ DI POTENZA - 
ADOZIONE.”  
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.78 DEL 19-12-2018 “APPROVAZIONE 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.”  
 
 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE: 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06-11-2014  “ORGANIZZAZIONE 
RISORSE UMANE - S.I.I.C. 03-11-2014 MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.184 DEL 26-11-2014 “ADEGUAMENTO 
REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.157 DEL 02-07-2015 “ORGANIZZAZIONE 
RISORSE UMANE - S.I.I.C. 01-07-2015 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE 
SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - MODIFICA AL 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.162 DEL 17-11-2016 “MODIFICA DELL’ART. 61, 
COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.” 
 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.202 DEL 22-12-2016 “REGOLAMENTO 
DELL’AVVOCATURA COMUNALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.61 DEL 12-04-2017 “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE DELLA “AZIENDA PER LA CURA E LA 
TUTELA DELL’AMBIENTE” S.P.A.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.79 DEL 18-05-2017  “REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.117 DEL 13-06-2018 “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO DEL COMUNE DI POTENZA.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.150 DEL 01-08-2018 “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL 
D.LGS 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.151 DEL 06-08-2018 “ATTO DI INDIRIZZO 
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELL'INTESA 
TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E I COMUNI CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) DA PARTE DELLA REGIONE BASILICATA CON 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 471 DEL 31 MAGGIO 2018.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.189 DEL 11-10-2018 “APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AVVOCATURA DEL COMUNE DI POTENZA.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.257 04-12-2018 “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA 
CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI SU PROPOSTA DELLA IV^ 
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE. PARERE.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.60 07-02-2019 “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA NELLA CATEGORIA” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.81 DEL 28-02-2019 “REGOLAMENTO UE 
N°679/2016 – LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE.” 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.89 DEL 05-03-2019 “MODIFICA REGOLAMENTO 
COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Attività tributaria  

2.1 IMU 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota 
abitazione 
principale 

Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti 

Detrazione 
abitazione 
principale 

- - - - - 

Altri immobili 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 
Fabbricati 
rurali e 
strumentali 

Esenti solo se 
abitazioni 

principali o se 
strumentali 

Esenti solo se 
abitazioni 

principali o se 
strumentali 

Esenti solo se 
abitazioni 

principali o se 
strumentali 

Esenti solo se 
abitazioni 

principali o se 
strumentali 

Esenti solo se 
abitazioni 

principali o se 
strumentali 

 

2.2 TASI 

Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota 
abitazione 
principale 

2,5 per mille 2,5 per mille Esenti Esenti Esenti 

Detrazione 
abitazione 
principale 

€ 100 + € 50 
per ogni figlio 
minore di 26 

anni 

€ 50 + € 25 per 
ogni figlio 

minore di 26 
anni 

Esenti Esenti Esenti 

Altri immobili 
soggetti ad 
IMU 

0,8 per mille 0,8 per mille 0,8 per mille 0,8 per mille 0,8 per mille 

Fabbricati 
rurali 
strumentali 

1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 

Fabbricati 
invenduti da 
imprese di 
costruzioni 

2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 

 

2.3 Prelievi sui rifiuti: il tasso di copertura ed il costo pro-capite 

Prelievi sui 
rifiuti 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di 

prelievo 
TARI TARI TARI TARI TARIC 

Tasso di 

copertura 
100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio pro-

capite 

257,18 264,79 266,23 254,32 207,29 



3.Attività amministrativa. 

3.1 Sistema ed esiti controlli interni  

La Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 108 del 04/07/2013, il nuovo sistema di 
misurazione e di valutazione della performance, in corso di aggiornamento, sulla base della proposta del 
Nucleo di Valutazione. Inoltre, in virtù dei novellati articoli 147 e 148 del TUEL, il Consiglio comunale 
ha adottato, con deliberazioni n. 23 del 08/03/2013 e n. 107 del 21/12/2017, il Regolamento sui Controlli 
interni, che disciplina le relative attività e ne delinea l’organizzazione. Con provvedimento del 
Segretario Generale n. 31722 del 22/04/2016, è stata costituita l’unità organizzativa dei Controlli interni, 
posta in posizione di staff presso l’ufficio dello stesso Segretario. 
I previsti controlli interni sono: il controllo strategico; il controllo di gestione; il controllo di regolarità 
amministrativa preventiva e successiva; il controllo di regolarità contabile; il controllo sulle Società 
Partecipate; il controllo degli equilibri finanziari; il controllo sulla qualità dei servizi. 
Controllo strategico 

Il controllo strategico è un controllo finalizzato alla verifica del livello di realizzazione degli obiettivi 
indicati nel programma di mandato e dell’. impatto socio-economico dei programmi. 
Dall’anno 2016 sono stati monitorati i programmi e le missioni degli obiettivi previsti  del Documento 
Unico di Programmazione. 
Controllo di gestione 

Il controllo di gestione si realizza: 
� attraverso la  definizione degli obiettivi gestionali annuali, dei relativi indicatori e dei valori attesi ad 
essi collegati; 
� la rilevazione infrannuale  e a consuntivo , effettuata dai Dirigenti con il supporto degli Uffici della 
Segreteria Generale,  delle azioni realizzate, dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi 
programmati; 
Le risultanze sono riportate  annualmente nella Relazione sulla Performance. 
Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato, in via preventiva,  da ogni Dirigente competente per 
materia,  attraverso l’espressione del parere di regolarità tecnica che, avendo per oggetto la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, ne attesta la sussistenza.  
Il parere di regolarità tecnica deve essere obbligatoriamente rilasciato in merito ad ogni proposta di 
deliberazione sottoposta alla Giunta comunale e al Consiglio comunale, che non sia mero atto di 
indirizzo. 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è previsto, tra l’altro, quale misura di contrasto alla 

corruzione dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,  approvato 
annualmente dalla Giunta Comunale, in attuazione della L. 190/2012.  
Tale controllo si esplica con il controllo su un campione degli atti amministrativi redatti, attraverso 
l’impiego di un sistema di indicatori, approvato dal Segretario Generale, atti a rilevare l’avvenuta 
osservanza della disciplina applicabile.  
Gli esiti dei controlli devono essere trasmessi ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo 
di Valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale. Dall’anno 2013, si è proceduto, quindi,  ad un 
sistematico controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali, che ha consentito la 
rilevazione di alcune criticità . Tale rilevazione è stata utile, tra l’altro, per individuare, con maggiore 
efficacia, le misure da adottare in materia di prevenzione della corruzione 

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Dirigente del servizio finanziario. 
 
Controllo sugli equilibri finanziari 
Il controllo sugli equilibri finanziari, diretto a garantire il costante monitoraggio della gestione 
finanziaria anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di 
stabilità interna, è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli 
enti locali e delle norme di attuazione dell’art. 81 della Costituzione. Si estende a tutti gli equilibri 
previsti dalla Parte II del D.Lgs. n. 267/2000 riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei 
residui. Si estende inoltre alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario 



dell’ente in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni. Tale 
controllo è svolto dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, mediante la vigilanza del Collegio 
dei Revisori dei Conti  
 
Controllo sulle società partecipate  
Con frequenza annuale la Direzione Risorse Finanziarie  provvede ad effettuare un monitoraggio sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli organismi partecipati. 
Il risultato di tali controlli, è presentato  alla Giunta Comunale, successivamente all’approvazione del 
Bilancio: i dati sono riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente 

 

Tipologia di Controllo Responsabile 

Controllo strategico Segretario Generale-  Staff Controlli Interni 

Controllo di gestione Segretario Generale-  Staff Controlli Interni  

Controllo preventivo di regolarità amministrativa Ogni Dirigente competente per materia 

Controllo preventivo di regolarità contabile Dirigente  Risorse Finanziarie 

Controllo successivo di regolarità amministrativa Segretario Generale- Staff Controlli Interni 

Controllo degli equilibri finanziari Dirigente  Risorse Finanziarie 

Controllo sulle società partecipate Dirigente  Risorse Finanziarie 

Controllo sulla qualità dei servizi erogati Tutti i Dirigenti 

 

 
3.1.1 Controllo di gestione: 

 
UNITA’ DI DIREZIONE –  Servizi Istituzionali   (Ufficio Risorse Umane)  
 

Andamento della dotazione organica 

L’attuale quadro normativo in materia di personale è caratterizzato da un forte orientamento al 
massimo contenimento della spesa, in linea con le finalità generali di riequilibrio della finanza 
pubblica. 
Le disposizioni in materia di personale sono state oggetto, negli ultimi anni, non solo di numerose 
modifiche a livello legislativo, ma anche di una intensa attività interpretativa da parte della 
magistratura contabile che spesso è intervenuta a tracciare orientamenti e prassi applicative non di 
rado difformi tra loro. 
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane degli Enti Locali, ha prevalso una logica 
incentrata nella definizione di vincoli di spesa sempre più rigidi, improntata a definire un quadro 
orientato prevalentemente a stabilire uno stretto contenimento dei limiti assunzionali. Tutto ciò limita 
pesantemente la possibilità di sviluppare un’autonoma politica del personale da parte degli Enti, 
anche con riferimento alla politica retributiva 

Le disposizioni che nel tempo si sono succedute e quelle attualmente vigenti riguardano sia le 
limitazioni alle possibilità di assunzioni di personale che il contenimento della spesa di personale. 
Il grafico che segue rappresenta l’andamento delle assunzioni scaturente dall’applicazione dei vincoli 
disposti dal vigente quadro normativo. 
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Sul fronte delle cessazioni, come è noto, la disciplina del trattamento previdenziale nel pubblico 
impiego è stata interessato da numerosi interventi legislativi finalizzati ad una riduzione della spesa 
pensionistica nell’ambito della più ampia riduzione della spesa pubblica. 

L’andamento dei pensionamenti evidenzia come, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme 
in materia previdenziale nel 2010 (d.l. 78/2010), seguita da successive modifiche in senso restrittivo 
nel 2011 (art. 24 del d.l. 201/2011 “Salva Italia” c.d. riforma Fornero), si è assistito ad un incremento 
delle richieste di pensionamento da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 
probabilmente nel timore di un ulteriore irrigidimento della normativa. 

Ai pensionamenti ordinari si sono poi aggiunti anche i “prepensionamenti”, disposti nel 2015 per far 
fronte al dissesto finanziario dichiarato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20 
novembre 2014. 
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L’andamento complessivo delle assunzioni e delle cessazioni evidenzia, di conseguenza, una costante 
diminuzione delle prime a fronte di un numero piuttosto elevato di cessazioni, con un saldo che, a 
parte l’eccezione degli anni 2008 e 2009 dovuta alle assunzioni effettuate sulla base della normativa 
speciale sulla stabilizzazione del precariato, continua ad essere negativo, risultato pienamente in 
linea con le finalità delle disposizioni legislative adottate in questi ultimi anni in materia di 
assunzioni nel pubblico impiego. 

 

 

 

 



Saldo assunzioni/cessazioni 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

 

In conclusione il numero di dipendenti in servizio registra una costante riduzione negli anni, 
confermata anche nel 2018, malgrado la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, dovuta 
principalmente all’applicazione delle disposizioni normative in materia di limiti alla spesa di 
personale e limiti alla possibilità di coprire il turn-over, nonché alle misure adottate dell’ente per far 
fronte allo stato di dissesto finanziario. 
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UNITA’ DI DIREZIONE –  Servizi Istituzionali ( Area Comunicazione) 
L’area comunicazione si articola su tre linee operative: la redazione web , l’ufficio stampa l’ufficio 
relazioni con il pubblico. 
Nel quinquennio che si chiude si è provveduto a ridefinire gli ambiti di intervento e riorganizzare le 
risorse umane e strumentali per cogliere l’obiettivo di rendere la comunicazione istituzionale 
dell’Ente più efficace ed allo stesso tempo, avvicinare e fidelizzare più pubblici ed un numero 
maggiore di cittadini, anche in funzione  della messa in servizio della nuova piattaforma web che 
ospita il sito istituzionale, completamente ridisegnato ed operativo poi a partire dal 2016.  
Con il nuovo sito, infatti, si è inteso semplificare e migliorare l’interfaccia grafica ed allo stesso 
tempo, canalizzando le informazioni provenienti dai vari settori dell’Ente verso tale struttura, si è 
potuto cogliere l’obiettivo di una maggiore cura, di struttura, grafica e lessicale, dei contenuti 
pubblicati sul sito e sui canali social sui quali il Comune è attivo con una propria pagina (Facebook e 
Twitter, dal 2018 è attivo anche un apposito gruppo sul network Messenger). 
L’ufficio stampa ha  curato costantemente il flusso di notizie relativo all’operato dell’Ente, al fine 
della più ampia divulgazione tramite i mass media: resoconti delle conferenze stampa per conto del 
Sindaco e degli Assessori, del Presidente  del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni 
consiliari, resoconto stampa dei Consigli comunali e delle riunioni delle Commissioni consiliari, oltre 
naturalmente a tutte le notizie di interesse pubblico riguardanti atti amministrativi delle varie Unità di 
direzione dell’Ente. 
Inoltre ha organizzato  e coordinato  l’attività di rappresentanza e delle relazioni istituzionali del 
Comune (cerimonie, ricevimenti, convegni, accoglienza ospiti), nonché  assistito gli organi 
istituzionali nelle manifestazioni pubbliche e incontri.  
In sintesi i numeri dell’attività svolta: 

Conferenze stampa 260 

Rassegne stampa 1.825 

Riunioni 125 

Comunicati stampa 3.500 

Eventi 50 

 
L’ufficio relazioni con il pubblico ha svolto attività di comunicazione e  informazione  ai cittadini, 
(procedure da seguire, documentazione da produrre), garantendo, altresì  la consultazione e il  rilascio 
di copia di atti e documenti; la distribuzione bandi, modulistica e tutto quanto necessario  per inoltrare 
domande e partecipare alle  iniziative promosse dal Comune. 
Ha promosso e realizzato iniziative di pubblica utilità per assicurare la conoscenza delle normative e 
l’informazione sui diritti dell’utenza nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche (autocertificazione, 
ecc.), si è impegnato nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni espressi dalla collettività,  
monitorando e  verificando  gradimento dei servizi comunali, attraverso la somministrazione di 
questionari, al fine di migliorare la performance dell’Ente . 
Nel periodo settembre 2017 – settembre 2018 il Comune di Potenza ha attivato un progetto di servizio 
civile “Il diritto di conoscere, il dovere di informare” che ha coinvolto cinque giovani lucani che hanno 
avuto la possibilità di conoscere la macchina amministrativa e propriamente  l’area comunicazione 
dell’Ente. I cinque volontari sono stati impegnati in tutte le attività di competenza: in particolare hanno 
collaborato nella cura della rassegna stampa quotidiana, all’organizzazione di conferenze stampa ed 
eventi culturali, all’implementazione del sito web e nelle attività di ricerca e catalogazione delle notizie 
di interesse pubblico, a supporto dell’ufficio relazioni con il pubblico, svolgendo in questo ambito 
anche attività di sportello. 
 
 
 
 



 
 

UNITA’ DI DIREZIONE –  Servizi Istituzionali (Ufficio Gare )  
 

L’attività del Servizio Gare è tra quelle in cui si è riflessa la capacità complessiva dell’Ente di attuare 
gli interventi pianificati e soprattutto di imporre regole di trasparenza e concorrenzialità in tutti i 
settori. 
Ed invero, sia nell’ambito dei lavori pubblici, che in quello dei servizi, l’individuazione degli esecutori 
e la stipulazione dei relativi contratti di appalto e di concessione sono stati sintomatici del 
conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, tanto di quelli individuati all’inizio del mandato 
elettorale, tanto degli altri resisi necessari in seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario, 
Gli obiettivi quindi a cui l’attività del Servizio è stata strumentale sono stati quelli tesi all’effettiva 
trasformazione e riqualificazione dei contesti urbani – in coerenza con gli sforzi precedentemente 
compiuti sul piano della programmazione e su quello progettuale -  e quelli finalizzati, soprattutto nel 
settore dei servizi, alla riduzione dei costi o comunque dello sbilancio di gestione. 
Con riferimento ai lavori pubblici, ammontano ad oltre 25 milioni di euro gli interventi per i quali sono 
state espletate gare ad evidenza pubblica, con stipulazione dei relativi contratti per un importo di oltre 
13 milioni di euro. 
Nonostante la contrazione degli investimenti pubblici, il Comune ha dunque svolto un  ruolo 
importante anche nel mantenimento dei livelli occupazionali in un comparto, quello edile, che ha 
registrato profondi segnali di crisi. 
 

 

 

LAVORI  

  
Valore del quadro 

economico 
Importo dei lavori 

a base di gara 
Importo 

contrattuale  

 totale lavori anni 2014 – 2019 € 26.226.410,95 € 19.389.860,16 € 13.711.061,94 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Lavori Anno 2014 

Oggetto  
Valore del quadro 

economico 
Importo dei lavori a 

base di gara  
Importo 

contrattuale 

1 
Lavori di realizzazione di percorsi e fermate senza 
barriere (1) 

€ 1.429.659,35 € 1.150.000,00 € 807.354,95 

Totale € 1.429.659,35 € 1.150.000,00 € 807.354,95 

     

 

 
 
 
 

   



Lavori Anno 2015 

Oggetto  
Valore del quadro 

economico 
Importo dei lavori a 

base di gara  
Importo 

contrattuale 

1 

Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di 
“Demolizione Area ex Tribunale Parco Aurora” 
rientrante nel progetto “Il Parco per Parco Aurora: 
da piazza Di Giura a viale Firenze” 

€ 1.049.644,70 € 851.481,25 € 502.680,08 

2 Riqualificazione vicoli del Centro Storico  € 3.566.170,00 € 2.579.875,14 € 1.948.339,00 

3 

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione e messa in 
funzione impianti sportivi polifunzionali all’aperto 
esistenti “Campo Viviani” 

€ 614.076,80 € 498.263,40 € 478.678,12 

4 

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione e messa in 
funzione impianti sportivi polifunzionali all’aperto 
esistenti “Campo Scuola” 

€ 416.636,37 € 368.711,66 € 363.649,17 

5 
Lavori dell’intervento denominato “La nuova 
Stazione Centrale” 

€ 1.000.000,00 € 690.791,13 € 517.443,85 

6 
Lavori dell’intervento denominato “Percorsi e 
Fermate Senza Barriere” 

€ 1.471.295,00 € 1.047.695,84 € 719.912,56 

7 Recupero tratto fluviale BASENTO – MUSMECI € 1.200.000,00 € 971.825,88 € 745.130,30 

8 Riqualificazione delle palestre comunali € 500.000,00 € 399.594,35 € 297.015,39 

9 
Adeguamento funzionale ed energetico della Piscina 
di Montereale 

€ 500.000,00 € 322.697,43 € 419.341,72 

10 
Riqualificazione, ristrutturazione e messa in 
funzione Impianti Sportivi polifunzionali all’aperto 
esistenti – 3° stralcio 

€ 448.287,56 € 358.476,26 € 288.746,95 

11 
Adeguamento scuola elementare San Giovanni 
Bosco 

€ 1.000.000,00 € 684.685,55 € 570.846,25 

12 Riqualificazione aree attrezzate: città vivibile € 500.000,00 € 354.205,43 € 250.659,32 

13 
Riqualificazione scalinate di accesso al Centro 
Storico 

€ 700.000,00 € 485.791,46 € 378.356,15 

14 
Riparazione e ristrutturazione architettonica del 
Ponte di Montereale 

€ 2.500.000,00 € 1.995.270,52 € 1.530.329,66 

15 
Riqualificazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione dell’area Centro città 

€ 3.000.000,00 € 2.229.586,98 € 1.554.917,80 

16 
Procedura negoziata – Manutenzione straordinaria 
dell’edificio scolastico L. Sinisgalli di via Anzio 

€ 188.551,20 € 166.721,02 € 118.701,93 

17 
Procedura negoziata – Adeguamento della Galleria 
Civica e della Cappella dei Celestini 

€ 600.000,00 € 407.614,77 € 273.177,00 

18 
Procedura negoziata – Affidamento degli Interventi 
sulla viabilità “POLO LAVANGONE” 

€ 350.000,00 € 273.552,43 € 206.930,93 

19 
Procedura negoziata – Affidamento lavori di 
Collegamento pedonale – Casa dello Studente 

€ 800.000,00 € 499.743,62 € 388.267,74 

Totale € 20.404.661,63 € 15.186.584,12 € 11.553.123,92 

     



Lavori Anno 2016 

Oggetto  
Valore del quadro 

economico 
Importo dei lavori a 

base di gara  
Importo 

contrattuale 

1 
Lavori di messa in sicurezza delle scuole comunali. 
Nido via Ionio e messa in sicurezza area esterna 
Nido via delle Acacie 

€ 1.650.000,00 

€ 195.280,87 € 155.019,33 

2 
Lavori di messa in sicurezza delle scuole comunali. 
Nido via Adriatico – Nido via Torraca 

€ 293.775,28 € 197.100,13 

3 
Lavori di messa in sicurezza delle scuole comunali. 
Istituto Comprensivo D. Savio – Asilo Nido via 
Perugia 

€ 256.702,77 € 190.404,20 

4 
Lavori di messa in sicurezza delle scuole comunali. 
Istituto Comprensivo Busciolano 

€ 180.919,44 € 118.947,23 

5 
Lavori di messa in sicurezza delle scuole comunali. 
Istituto Comprensivo Luigi La Vista 

€ 175.293,66 € 125.158,66 

6 
Lavori di messa in sicurezza delle scuole comunali. 
Istituto Comprensivo Don Milani 

€ 157.739,53 € 116.206,03 

7 Lavori di riqualificazione della struttura Rotary € 350.000,00 € 358.839,21 € 253.995,16 

Totale € 2.000.000,00 € 1.618.550,76 € 1.156.830,74 

     

Lavori Anno 2017 

Oggetto  
Valore del quadro 

economico 
Importo dei lavori a 

base di gara  
Importo 

contrattuale 

1 
Lavori di riqualificazione dell’Area Pubblica tra via 
Tiera, via Agri, via Bradano, via Sinni, via Isabella 
Morra al Borgo San Rocco 

€ 392.089,97 € 288.738,27 € 193.752,33 

Totale € 392.089,97 € 288.738,27 € 193.752,33 

     

Lavori Anno 2018 

Oggetto  
Valore del quadro 

economico 
Importo dei lavori a 

base di gara  
 

1 
Lavori di “Il Parco per parco Aurora: da piazza Di 
Giura a viale Firenze – Riqualificazione” 

€ 2.000.000,00 € 1.145.987,01 
contratto da 

stipulare 

Totale € 2.000.000,00 € 1.145.987,01 € 0,00 

 

Il ruolo del Comune, quale protagonista delle dinamiche economiche locali, nonostante i tagli alla 
spesa doverosamente effettuati si rafforza laddove si consideri che ammonta ad oltre 31 milioni di euro 
il valore dei servizi e delle forniture per cui si è proceduto mediante gare, con un importo di oltre 24 
milioni per la successiva contrattualizzazione. 
 



 SERVIZI E FORNITURE  

  
Importo 

complessivo  
Importo contrattuale 

    

 totale servizi e forniture anni 2014-2019 € 62.236.109,68 € 31.478.445,52 

 di cui procedure in attesa di stipula di contratto € 9.413.485,05  

 Totale 2014-2019 € 52.822.624,63 € 31.478.445,52 

    

    

 Affidamenti in concessione (per canoni riscossi dall'Ente) 

  
Importo 

complessivo  
 

 totale concessioni anni 2014 -2019 € 1.078.020,00  

 di cui procedure deserte e infruttuose € 415.000,00  

 e procedure in attesa di stipula di contratto € 200.000,00  

    

 
 
 
 

  

    

Servizi e Forniture anno 2014 

Oggetto  
Importo 

complessivo  
Importo contrattuale 

1 

Fornitura di automezzi ed attrezzature nell’ambito del 
progetto di sviluppo del servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani della città di 
Potenza 

€ 2.153.000,00 € 1.887.104,50 

2 
Esecuzione delle operazioni cimiteriali presso il 
Cimitero Monumentale di Potenza 

€ 389.840,00 € 182.523,09 

Totale € 2.542.840,00 € 2.069.627,59 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Servizi e Forniture Anno 2015 

Oggetto  
Importo 

complessivo 
Importo contrattuale 

1 
Affidamento in concessione del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale 

€ 22.842.267,49 € 18.228.409,35 

2 
Affidamento in concessione del servizio di Ristorazione 
Scolastica del comune di Potenza 

€ 3.370.893,30 € 3.175.338,75 

3 

Fornitura di cassonetti stazionari per la raccolta dei 
rifiuti non differenziabili e per le frazioni differenziabili 
nell’ambito del territorio comunale e chiavi/tessere 
accesso utente per dispositivi calotta 

€ 357.250,00 € 324.740,25 

4 Fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti € 747.387,51 € 627.805,51 

5 

Servizio di supporto all’ufficio tributi per la gestione in 
forma diretta delle entrate tributarie e delle connesse 
attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate 
tributarie ed extratributarie 

€ 2.487.000,00 € 1.671.270,00 

6 
Fornitura di sacchetti per la raccolta del rifiuto organico 
nell’ambito del territorio comunale  

€ 229.603,52 € 165.337,50 

7 

Fornitura di sistemi software per i servizi informatizzati 
del Comune di Potenza, con relativo servizio di 
assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento degli 
stessi, nonché consulenza specialistica e formazione 

€ 173.874,00 € 116.913,36 

8 
Servizio di tesoreria del Comune di Potenza – canone 
annuo € 45.000 – durata dal 1 aprile 2016 al 31 
dicembre 2020 (procedura deserta)  

€ 5.750.000,00  

Totale € 35.958.275,82 € 24.309.814,72 

    

Servizi e Forniture Anno 2016 

Oggetto  
Importo 

complessivo 
Importo contrattuale  

1 
Fornitura di paline con pannello informativo elettronico 
per il trasporto pubblico urbano della città di Potenza 

€ 900.000,00 € 659.700,00 

2 

Servizio di assistenza specialistica al Comune di 
Potenza in veste di Ente concedente e di Stazione 
Appaltante della gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale nell’ambito “Potenza 2 – 
Sud” ai sensi del D.M. n. 226/2011 e s.m. 

€ 196.645,14 € 122.903,21 

3 
Servizio di tesoreria del Comune di Potenza – canone 
annuo € 45.000 – durata dal 1 gennaio 2017 al 31 
dicembre 2020 

€ 5.000.000,00 PROCEDURA DESERTA 

Totale € 6.096.645,14 € 782.603,21 

    



    

Servizi e Forniture Anno 2017 

Oggetto  
Importo 

complessivo  
Importo contrattuale 

1 

Servizio di Asilo Nido Comune di Potenza – Strutture 
via Adiratico, via Torraca, via Perugia e via Jonio (anni 
scolastici 2017/18 -2018/19 – 2019/20) – Contratto da 
stipulare 

€ 5.599.389,75  

2 

Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare – 
Area Minori – anziani – Disabili  

€ 3.524.400,00 

 

Lotto n. 1 Area Minori € 792.000,00 € 792.000,00 

Lotto n. 2 Area Anziani € 1.465.000,00 € 1.465.200,00 

Lotto n. 3 Area Disabili € 1.267.200,00 € 1.267.200,00 

3 

Servizio di assistenza scolastica all’autonomia e alla 
comunicazione in favore di alunni disabili frequentanti 
le scuole dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado 
della città di Potenza – Contratto da stipulare 

€ 3.814.095,30  

Totale € 12.937.885,05 € 3.524.400,00 

 

 
 
 
 

  

    

Servizi e Forniture Anno 2018 

Oggetto  
Importo 

complessivo  
Importo contrattuale  

1 

Fornitura in acquisto di complessivi 23 autobus nuovi di 
fabbrica da utilizzare per il Trasporto Pubblico Urbano 
del Comune di Potenza, suddivisa in tre lotti funzionali:  

  

Lotto n. 1: n. 3 Autobus urbani piccoli elettrici a pianale 
parzialmente ribassato o low entry e motore posteriore € 
795.000,00  

€ 795.000,00 792,000,00 

Lotto n. 2: n. 5 Autobus urbani corti diesel Euro 6 a 
pianale integralmente ribassato e motore posteriore € 
1.050.000,00 – LOTTO DESERTO  

€ 1.050.000,00  

Lotto n. 3: n. 15 Autobus urbani corti diesel Euro 6 a 
pianale parzialmente ribassato o low entry € 
2.175.000,00 – LOTTO DESERTO  

€ 2.175.000,00  

Totale € 4.020.000,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

Servizi e Forniture Anno 2019 

Oggetto  
Importo 

complessivo  
Importo contrattuale  

1 

Servizio integrativo di trasporto scolastico degli alunni 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del comune di Potenza – Durata tre anni 
scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 – 
GARA DA PUBBLICARE 

€ 680.463,67  

Totale € 680.463,67 € 0,00 

    

 Affidamenti in concessione (canoni riscossi dell'Ente)  

1 

Affidamento in concessione della gestione del 
complesso sportivo sito in c.da Macchia Giocoli – 
canone annuo € 5.000 – Durata della concessione anni 
15 

€ 75.000,00  

4 

Concessione di un locale presso il Palazzo di Giustizia 
di Potenza – via Nazario Sauro – da destinare ad attività 
di sportello bancario – canone annuo € 7.680 – Durata 
della concessione anni 9 

€ 69.120,00  

5 

Concessione di un locale presso il Palazzo di Giustizia 
di Potenza – via Nazario Sauro – da destinare a 
copisteria – canone annuo € 6.000 – Durata della 
concessione anni 5 

€ 30.000,00  

6 

Concessione di locali comunali, all’interno del Palazzo 
di Giustizia di Potenza, adibire al servizio di Bar – 
Caffetteria – canone annuo € 16.500,00 – Durata della 
concessone anni 6 

€ 247.500,00  

7 
Concessione della gestione del campo da tennis della 
Villa S. Maria – canone annuo € 3000 – Durata della 
concessione anni 3  

€ 9.000,00  

8 

Concessione di spazi o aree pubblici per l’installazione 
e la gestione di impianti di affissioni dirette private, 
suddivisa in 12 lotti – Canone annuo per ciascun lotto € 
10.000 – Durata della concessione per ciascun lotto anni 
5 – LOTTI AGGIUDICATI: lotto n. 3, lotto n. 5, lotto 
n. 7, lotto n. 12 – Contratti da stipulare 

€ 600.000,00  

9 

Concessione del servizio di gestione degli impianti 
pubblicitari del tipo preinsegne (art. 47, comma 2, del 
D.p.R. 495/1992) nel territorio del comune di Potenza – 
Canone annuo 10.800 – Durata della concessione anni 3 

€ 32.400,00  

10 

Concessione del servizio di gestione degli impianti 
pubblicitari delle transenne parapedonali (art. 47, 
comma 7, del D.p.R. 495/1992) nel territorio del 
comune di Potenza – Canone annuo 5.000 – Durata 
della concessione anni 3  

€ 15.000,00  

Totale € 1.078.020,00  

 



Se i dati quantitativi sono emblematici, non si può fare a meno di svolgere qualche riflessione sulla 
qualità della spesa. 
In quest’ottica vanno ricordati gli sforzi profusi per reimmettere sul mercato servizi che, in base a 
reiterate proroghe o comunque ad affidamenti diretti, ne erano stati assenti per significativi periodi: 
per tutti basti pensare al servizio di trasporto urbano, affidato a nuovo gestore mediante gara di 
rilevanza europea. In questa ottica va inoltre ricordato che in molti casi l’affidamento dei medesimi 
servizi mediante “nuove” gare ha comunque comportato il conseguimento di condizioni contrattuali 
più favorevoli per l’Amministrazione (come, ad esempio, nel caso del servizio di ristorazione 
scolastica, per il quale si è passati da un contratto di appalto ad uno di concessione) nonché di prezzi 
più vantaggiosi. Sempre in questa ottica si iscrive la scelta dei soggetti privati a cui concedere locali 
di proprietà comunale per lo svolgimento di attività commerciali mediante procedure  aperte, che ha 
consentito di conseguire maggiori entrate grazie ai rialzi, rispetto al canone posto a base di gara, 
ottenuti mediante gare. In questa ottica infine si iscrivono ancora gli affidamenti finalizzati 
all’acquisto delle attrezzature (automezzi, cassonetti, contenitori, sacchetti per l’organico) 
indispensabili per l’avvio della raccolta differenziata. 
Quando si parla di appalti pubblici è inevitabile inoltre soffermarsi sul tema della trasparenza e della 
lotta alla corruzione. 
Anche da questo punto di vista l’operato dell’Amministrazione si è positivamente connotato. A 
testimonzianza può sottolinearsi il tempestivo recepimento nelle proprie prassi di tutte le importanti e 
dirompenti innovazioni legislative e giurisprudenzial intervenute nella materia,  a partire 
dall’adozione del nuovo Codice dei Contratti nel 2016. E’ quasi superfluo rammentare che gli 
interventi correttivi sono stati incessanti, non limitandosi il legislatore al decreto correttivo del 2017, 
ed innumerevoli, non sempre conformi fra di loro, gli indirizzi dati dalla competente Autorità nonché 
scaturiti dalle pronunce giurisdizionali. Si è inoltre proceduto nell’adempimento degli obblighi, 
derivanti dalle conferenti direttive comuninatarie, relative all’obbligo di procedere agli affidamenti 
mediante strumenti telematici: è infatti in uso la piattaforma di e-procurement che consente di gestire 
tutte le fasi del procedimento informaticamente, con la massima tutela della segretezza delle offerte e 
della parità di trattamento tra i concorrenti. 
Il resoconto del quinquennio di attività può concludersi con un ultima considerazione positiva 
riguardante il trend della conflittualità: per tutte le gare sopra elencate solo in un caso gli interessati 
si sono rivolti al competente giudice amministrativo; in altri due casi la competente Autorità, su 
segnalazione di imprese o associazioni interessate, dopo approfondita valutazione, non ha formulato 
rilievi sull’operato dell’Amministrazione, confermando la legittimità e l’opportunità delle scelte 
adottate dall’Ente.   
 
 

UNITA’ DIREZIONE- SERVIZI ISTITUZIONALI (Ufficio Politiche Giovanili- Istituti di PP.PP. – 
Pari Opportunità ) 
 
I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato dal Sindaco sono i seguenti: 
 
• La città dei giovani e l’Università; 
• La città delle politiche giovanili; 
• La partecipazione e concertazione; 
• Le Pari Opportunità; 
• Il Comitato Unico di Garanzia.  
 
Il livello di realizzazione dei principali obiettivi di competenza dell’UD alla fine del periodo 
amministrativo è da ritenersi assolutamente soddisfacente. 
 
 
 



POLITICHE GIOVANILI 
 
L'iniziativa centrale delle politiche giovanili è il funzionamento dello sportello “Informagiovani” 
effettuato in collaborazione con l'Associazione IRFEDI (mediante stipula di apposite convenzioni). 
Detto sportello in questi anni è stato il punto di riferimento per l'integrazione sociale, lavorativa, 
nonché di consulenza orientativa rivolta ai giovani nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia 
(cfr. Legge Quadro sul volontariato n. 266/91 e L.R. n.1/200). 
Il servizio prevede varie attività in ambiti quali: la condizione giovanile, emarginazione e disagio 
giovanili, le tossicodipendenze, gli interventi sociali di recupero e risocializzazione, la formazione, 
l’associazionismo giovanile, il volontariato, ecc. . 
L’utenza coinvolta è formata da: adolescenti, giovani e non solo giovani (circa 5000) che hanno 
abbandonato gli studi o esclusi dal mercato dell’occupazione, genitori, quadri dell’associazionismo 
ed educatori. 
Inoltre, con il nuovo regolamento del Forum giovanile comunale (formato dai rappresentanti delle 
istituzioni scolastiche, degli istituti scolastici secondari, dell’università, delle associazioni e delle 
comunità virtuali), e la conseguente individuazione dei componenti del suo “Nucleo di 
coordinamento”, si è dato avvio al riconoscimento e valorizzazione delle attività dei giovani volte 
all’autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche, sia come singoli 
sia nelle diverse formazioni associative. Detto strumento, rappresenta l’ “osservatorio permanente” 
sulla condizione giovanile e di partecipazione dei giovani potentini dai 15 ai 29 anni, sostenendo le 
loro attività culturali, sociali, ludico-artistiche, finalizzate con l’aggregazione ad assicurare 
trasparenza ed informazione della cosa pubblica, così come stabilito dallo Statuto Comunale. 
 
Riattivazione “CENTRO DI AGGREGAZIONE RIONE LUCANIA”; 
Approvazione Protocollo d’Intesa  tra  COMUNE  di POTENZA e  la BANCA DI  CREDITO 
COOPERATIVO LAURENZANA E NOVA SIRI  per la sponsorizzazione di attività e progetti 
inerenti alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità      Delibera G. C. n. 22 del 2 marzo 2017 

 
La città dei giovani e l’Università. Con lo sportello “Informagiovani” (aperto in partenariato con 
l'Associazione IRFEDI e il Consorzio Universitario – CONUNIBAS, LA CONSULTA 
STEDENTESCA DELL’ATENEO LUCANO). 
La riattivazione delle attività di coordinamento del Forum Giovanile comunale (formato dai 
rappresentanti delle istituzioni scolastiche degli istituti scolastici secondari, università, associazioni, 
e comunità virtuale, l’A.C., in collaborazione con gli istituti scolastici della città, ha ascoltato, 
accolto, informato, aiutato: adolescenti, giovani, e non solo giovani, che hanno abbandonato gli 
studi; genitori, quadri dell’associazionismo ed educatori, sostenendoli nell’attività formativa 
finalizzata a conferire abilità di gestione più efficaci del rapporto educativo, favorendo la diffusione 
della cultura della legalità nel mondo giovanile e per assicurare trasparenza ed informazione della 
cosa pubblica, così come peraltro stabilito dallo Statuto Comunale. 

 Convegno “ MANIFESTO DELLE DIVERSITA’”, in collaborazione con gli studenti del 
liceo linguistico “L. DA VINCI” e del liceo classico “Q. ORAZIO FLACCO”; 

 Adesione alla giornata di studio “CIBO E FARMACI, DONAZIONI  PIU’ FACILI” (legge 
166/2016), con la partecipazione dell’on. Maria Chiara GADDA. 

 Progetto “A OGNUNO LA SUA SCUOLA”  contro la dispersione scolastica; 
 Collocazione graffito polistrato dell’artista Franco CORBISIERO “POTENZA 1860”  in via 

Orazio Petruccelli; 
 Patrocinio “SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE”; 
 Giugno 2017 Progetto 2018-2020 del Centro di informazione Europe Direct Basilicata. 
 Dicembre 2017 Progetto di adesione “ABILMENTE” avente come Soggetto responsabile 

l’Organismo di Formazione ELDAIFP ONLUS. 
 Progetto “OPENPOTENZA” , vivere Potenza e Provincia, guida interattiva; 

 



ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 

 
DECENTRAMENTO 

Il Servizio, si è impegnato a promuovere le attività degli organismi territoriali di partecipazione 
democratica di cui agli artt. 41 e 47 dello Statuto Comunale affermando il ruolo dei COMITATI di 
QUARTIERE , quali strumenti e sedi di reale comunicazione e partecipazione per garantire l’ 
efficace collegamento tra istituzioni e società civile , curando i processi di ascolto e di dialogo tra e 
nei confronti dei COMITATI e loro rappresentanze in ordine ai problemi delle varie zone della città, 
analizzando le diverse richieste , predisponendo incontri su tematiche specifiche, elaborando sintesi 
delle proposte “dal basso” da presentare all'Amministrazione, rafforzando il ruolo 
partecipativo/consultivo dei COMITATI, conformando l’azione amministrativa al 
‘REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE’ approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 88 del 5 agosto 2008 con 

le modifiche apportate dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17 aprile 2009, 
elaborando un progetto di revisione del ‘REGOLAMENTO’ che lascia intatta l’attuale forma di 
funzionamento dei CC.dd.QQ. ma che prevede una riorganizzazione degli stessi da 

attuarsi tramite una drastica riduzione dell’attuale loro numero (da 21 a 12) ed una ristesura di alcune 
sue disposizioni a garanzia di maggiore razionalità nella gestione e 

minor dispersione di fondi eventualmente disponibili (sedi, utenze, dotazione strumentale). 
 
 
PARI OPPORTUNITA’ 
COSTITUZIONE E NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA  costituito  con determina 
dirigenziale  n. 138 del 16-3-2017,  per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro la discriminazione. Approvazione  Regolamento.   Delibera di Giunta  n. 79 del 18//  
10/05/2017 

 
 
   ATTIVITA’ 2016 

• Attività formative e comportamentali: “GIORNATA INTERNAZIONALE  CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE”,  in collaborazione con ANCI; 

• Delibere di patrocinio con ODAF ( ordine dottori agronomi e dottori forestali della provincia 
di Potenza) . 

• Seminari sul tema: 
• Patrocinio convegno “TI ODIO CON TUTTO IL CUORE”; 
• Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne delibera di Giunta 

(15/11/2017); 
• 21 ottobre 2016 interventi a favore delle donne vittime di violenza e loro figli, attraverso la 

casa rifugio “Casa delle donne” gestita dall’Associazione “telefono Donna”. 
 

ATTIVITA’ 2017 

•  “GIORNATA INTERNAZIONALE  CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”; delibera 
Giuta Comunale n. 171 del 16/11/2017; 

• COSTITUZIONE E NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA  costituito  con 
determina dirigenziale  n. 138 del 16-3-2017,  per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro la discriminazione. Approvazione  Regolamento.   Delibera 
di Giunta  n. 79 del 18//  10/05/2017 

• Il Comitato Unico di Garanzia  costituito  con determina dirigenziale  n. 138 del 16-3-2017 

• “BABY PIT STOP” Delibera di G.C. n.49 del 30  marzo 2017, 
• Istituzione sperimentale dei  “Parcheggi Rosa” dedicati alle donne in gravidanza e    

neomamme. (17/05/2017) Delibera di G.C. n.80  del 18 maggio 2017 



• Approvazione Accordo di Cooperazione tra COMITATO UNICO DI GARANZIA del 
COMUNE di POTENZA e l’ufficio della CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ della 
Basilicata per la sponsorizzazione di progetti e iniziative a tutela di pari opportunità, pari 
dignità e benessere sul posto di lavoro tra uomini e donne.  Delibera di Giunta n. 162 del 6 
novembre 201 

• Giornata Internazionale violenza sulle donne  Delibera di Giunta n. 171 del 16/11/2017 

 
ANNO 2018/2019 

• Delibera Giunta  Comunale “ Sportello Informagiovani” –Proroga collaborazione con il 
servizio delle “Politiche Giovanili” con l’associazione  IRFEDI : Atto d’indirizzo. N. 28 del 
9/2/2018 

• “Approvazione Protocollo d’Intesa con il Consorzio  “Unibas dell’Università  degli Studi 
della  Basilicata , L’Assessorato alle Politiche Giovanili: Accordo  di cooperazione per 
l’informa giovane e orientamento sulle politiche giovanili n. 29 del 9/2/2018 

• Comitato Unico di Garanzia ( CUG) del Comune di Potenza, nell’ambito delle iniziative 
volte alla questione di genere nel mondo del lavoro,  presentazione del libro di Anna 
CESTARO,  “Quadretti di acciaio” . 

• Gennaio 2018 Protocollo d’intesa tra Ministero d’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e il comune di Potenza. Alternanza scuola-lavoro. 

• Candidatura della Città di Potenza come Capitale del Mezzogiorno 2018 ospitando 
l’Evento/Festival: Mezzogiorno Festival tra i mesi di settembre, ottobre, novembre e 
dicembre. 

• Gennaio 2018. Finanziamento di  800.000 euro per l’innovazione del sistema scolastico. 
• 28 marzo 2018 Incontro a Matera su “Volontariato e beni Culturali in Basilicata: la 

collaborazione tra terzo settore e i luoghi della cultura” promosso dalla Direzione Lubec- 
MIBACT. 

• Giugno 2018 Proposta di delibera. Concessione Patrocino e uso del Logo Istituzionale. “ 
Festival della Conoscenza: Dal sapere della sapienza “ la ricerca della Felicità” . 
Associazione ALBA LUCANA. 

• 20 luglio 2017 Carta Europea per l’Uguaglianza e la Parità delle donne e degli uomini nella 
vita buone pratiche italiane.                                                                                                                                                                      

• Luglio 2018 Progetto nell’ambito scolastico “ Il volto del tuo elfo” dove ogni bambino dovrà 
riprodurre il volto di un elfo, Centro per la salute del bambino onlus. 

• Progetto Comunicazione in LIS. Propone la soluzione linguistico-tecnologica per garantire 
una comunicazione professionale con i cittadini sordi. 

• Bando Storico-Artistico e Culturale 2017-2018 

• Novembre 2018 Bando per la Promozione della lettura nella prima infanzia “ Leggimi 0-6” 
2018. Associazione CHILDREN LAB 

• 25 novembre 2018 Adesione giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con la 
Consigliera regionale di parità Avv. Ivana Enrica  Pipponzi. 

• Agosto 2018 Adesione progetto Erasmus+ Programme. 
• 11 ottobre 2018 Presentazione del libro “Generazione Boomerang” di Vito Verrastro,  presso 

Sala del Cortile del Museo Archeologico Nazionale “D. Adamesteanu”, nell’ambito  
dell’Autunno Letterario. 

• Ottobre 2018 progetto editoriale “Pagine Lucane” 

• 8 dicembre 2018 Protocollo d’intesa Comune di Potenza/ Centro Giustizia Minorile Puglia 
Basilicata (IPM-USSM) 

• 11 dicembre 2018 “Regaliamo un sorriso” presso l’Istituto Penale per i Minori – Potenza. 
• Febbraio 2018 Firma intesa con la consigliera di parità 

• 22 febbraio 2018 Convocazione del C.U.G per incontro con il Sindaco 
• 23 febbraio 2018 presso la Sala A Del Consiglio Regionale PROGETTO “EQUAL TIME” E 

COSTITUZIONE RETE CUG E CPO LUCANI. 



• 8 marzo 2018 COMINCENTER 

• 17 marzo 2015  e il 7 maggio 2015   Manifestazione “Start Cup Basilicata 2015” - 
Concessione Patrocinio 

• 5 aprile 2018 ADESIONE ALLA RETE DEI CUG E COP LUCANI AL RILASCIO DEL 
PATROCINIO E DEL LOGO Rete Regionale degli organismi Paritari Lucani.  

      Concessione Patrocinio e uso del Logo Istituzionale. 
• 18.05.2017 è stato Approvato il Regolamento del C.U.G., che disciplina le modalità di 

funzionamento dello stesso, conformemente alle suddette disposizioni di legge 
• 10 aprile 2018 Rete Regionale degli Organismi Paritari Lucani. Concessione Patrocinio e uso 

del Logo Istituzionale, si è riunita la  Giunta comunale nella sala delle adunanze della sede 
Municipale. 

• 13 aprile 2018 Corso di alta formazione in Diritto Antidiscriminatorio in Matera 

• Accordo di Cooperazione tra COMITATO UNICO DI GARANZIA del COMUNE di 
POTENZA e l’ufficio della CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ della Basilicata 

• 10 luglio 2018 alle h 15:30 presso la nuova sede del C.U.G. sita in via Scafarelli n°10 per lo 
spoglio dei questionari anonimi dei dipendenti comunali in materia di "Pari Opportunità-
Benessere Lavorativo-Discriminazioni". 

• 18 settembre 2018 Conferenza stampa di firma al protocollo d’intesa tra l’Ufficio della 
Consigliera regionale di parità, Ivana Enrica Pipponzi, e l’associazione Telefono Donna per il 
contrasto alle molestie e violenze sui luoghi di lavoro 

• 10 novembre 2018, alle ore 18.00 presso la  “Sala del Cortile” di Palazzo Loffredo,  alla 
presentazione del libro di Anna Cestaro,  “Quadretti di acciaio” . 

• Convegno 24 maggio 2018 “ Raccontami un Paesaggio” 

• Convegno 18 giugno  2018 Evento a Godesk - Gender awareness and youth policies 

• Convegno  29 giugno 2018 Foster Eu Innovation Creativity presso Godesk 

• 26 giugno 2018  Apertura della nuova Sede Istituzionale C.U.G., presso l’edificio comunale 
in via Scafarelli n°12. 

• Del. G.M. 101 del 8.3.2019 - Approvazione del Protocollo di Intesa tra il Ministero della 
Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Centro Giustizia Minorile – 
Puglia e Basilicata e Comune di Potenza, Servizio Politiche Giovanili, Collaborazione 
integrata nell’ambito della tutela dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari in ambito 
penale e integrazione con i temi delle Politiche Giovanili 

 
 
UNITA’ DIREZIONE- SERVIZI ISTITUZIONALI (Ufficio Statistica)  

Le principali attività svolte sono quelle previste dal PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE, in 
base all'art. 13 del d.lgs. n. 322 del 1989, per i trienni 2015-2017 e 2017-2019, e le azioni 
amministrative sviluppate dall’UFFICIO STATISTICA sono consistite essenzialmente in indagini, 
prevalentemente a periodicità mensile e/o annuale, con costi interamente coperti da fondi messi a 
disposizione dall’ISTAT, riguardanti: 
 
1. il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, indetto ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
18-10-2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 
maggio 2016, effettuato allo scopo di : 
a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni 
e dai relativi Regolamenti di attuazione;  
b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della 
popolazione a livello nazionale, regionale e locale;  
c) determinare la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune come previsto dalla Legge 
n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 236;  



d) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della 
popolazione residente (art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e dell’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente, ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale);  
e) produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle 
occupate. 
 
2. Indagine sui prezzi al consumo, per la formazione degli indici ISTAT mensili, effettuata 
sistematicamente presso punti vendita del commercio al dettaglio dell’intera rete distributiva 
cittadina (negozi, mercati al dettaglio chiusi o all’aperto, banchi fissi, supermercati, ipermercati, etc.) 
e presso artigiani, liberi professionisti, aziende, agenzie, ospedali, musei, ambulatori di analisi, centri 
sportivi, stadi, cinema, teatri, ecc.. 
 
3. Indagine sui consumi delle famiglie. 
 
4. Indagini multiscopo su aspetti della vita quotidiana (servizi sanitari, uso del tempo, etc.). 
 
5. Indagine forze di lavoro. 
 
6. Rilevazione mensile sull’attività edilizia. 
 
7. Rilevazione mensile sul movimento della popolazione e calcolo della popolazione residente . 
 
8. Le altre indagini previsti dal Programma Statistico Nazionale, secondo l’aggiornamento annuale e 
triennale del Programma stesso.    
 
UNITA’ DI DIREZIONE –  ASSETTO DEL TERRITORIO  (Ufficio SUAP_Attività 
Produttive)  

L'attività dell'Amministrazione è stata improntata, in via prioritaria, alla revisione e messa in 
efficienza dello Sportello Unico per le Attività Produttive . 
La riorganizzazione si è realizzata attraverso l'adozione di un applicativo acquisitivo delle pratiche 
conforme alla normativa vigente. 
L'azione di rinnovamento è stata completata dall'introduzione della riscossione dei diritti d'istruttoria 
per i procedimenti attivati presso lo Sportello e con l'approvazione e pubblicazione del correlato 
tariffario. 
Sono state trasferite allo Sportello le competenze istruttorie in materia di procedimenti afferenti 
attività produttive che residuavano nelle attribuzioni di altri Uffici e la trattazione dei procedimenti 
trasferiti è stata uniformata agli standard istruttori dei procedimenti Suap. 
E' stata implementata l'informatizzazione delle pratiche Suap. 
Per quanto attiene, invece, la materia delle Attività Produttive comunali, l'attenzione 
dell'Amministrazione si è rivolta, principalmente, sul tema del “Commercio su Aree Pubbliche”. 
Il vigente Regolamento “NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” è stato 
modificato in direzione dei principi comunitari e nazionali di liberalizzazione delle attività 
economiche. 
E' stato istituito un Tavolo Tecnico interdirezionale per la riqualificazione del percorso espositivo del 
Mercato Mensile e delle Fiere cittadine i cui lavori sono ancora in corso.   
   

 

 

 



REVISIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 L'importanza dello SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in breve Suap, 
nel rapporto tra il sistema economico cittadino e la pubblica amministrazione ha indotto 
l'Amministrazione a potenziare l'efficacia di questa struttura specifica cui affidata la funzione di 
sviluppo del sistema economico del territorio, favorendo la nascita e l'espansione delle imprese 
locali. 

Per raggiungere la predetta finalità, si è dovuto procedere, preliminarmente, all' adeguamento 
della pregressa organizzazione del Suap alle procedure e alle dotazioni prescritte dalla normativa 
vigente in materia ed in particolare dal  D.P.R. n. 160/2010. 

Il sistema tecnico- informativo e funzionale del Suap di questo comune presentava, allora,  
criticità rilevanti di vario genere, che ne depauperavano significativamente l'efficacia dell'azione. 

Per  brevità, a titolo esemplificativo, si segnalano quelle  afferenti il front-office, corredato di 
modulistica limitata, numericamente non adeguata alla tipologia dei procedimenti di competenza 
Suap ed il back-office, privo dei collegamenti  con gli altri organi del comune e con gli altri Enti 
coinvolti ex lege nel procedimento. 

L'applicativo elaborato comportava, inoltre, l'adozione di modulistica frammentata e ripetitiva ed 
il susseguirsi di fasi istruttorie farraginose, non facilmente suscettibile di reductio ad unitatem. 

Ma, soprattutto, il sistema applicativo adottato non consentiva modalità automatiche di 
collegamento  tra il Suap ed il Registro Imprese presso la Camerca di Commercio competente, che 
deve avvenire, ai sensi di legge, invece, attraverso modalità di comunicazione telematica, conformi 
ai requisiti previsti dall' Allegato tecnico del D.P.R. n.160/2010, nonché agli standard pubblicati nel 
portale nazionale, al fine di garantire il costante aggiornamento del Repertorio Economico 
Amministrativo (REA)  e la formazione del prescritto “Fascicolo d'Impresa”. 

Le anomalie sopra evidenziate, segnalate frequentemente dall'utenza e dai professionisti e che 
finivano, comunque, con il riverberarsi sull'attività d'Impresa della città,  sono state risolte attraverso 
l'adozione della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione 
telematica delle pratiche dei Suap di tutto il territorio nazionale, in regime di Convenzione ( Delibera 
n. 42 del 19 aprile 2016” APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
POTENZA E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI POTENZA -
INFOCAMERE PER L'UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DAL 
SISTEMA CAMERALE PER IL RICEVIMENTO E LA  GESTIONE TELEMATICA DELLE 
PRATICHE SUAP TRAMITE IL PORTALE “IMPRESAINUNGIORNO) 

L'applicativo realizzato per le Camere di Commercio da Infocamere prevede, in primo luogo,  
modalità automatizzate per l'interscambio con il Registro Imprese : la Camera di Commercio può 
inserire nel REA la documentazione attestante l'avvio e le variazioni delle attività economiche,  di 
contro, il Comune può ricevere la posizione corrente sul Registro Imprese, soddisfascendo in tal 
modo anche gli obblighi di decertificazione e, comunque, in un quadro di reciproco riconoscimento. 

La piattaforma di cui sopra è corredata da tutta la modulistica standardizzata e stabilita a livello 
normativo nazionale per le Attività Produttive e di modulistica generica per la segnalazione di altre 
Attività, non classificate nella Tabella A del D.Lgs 22/2016, viene adeguata da Infocamere alle 
normative e modulistiche prescritte dalla normative nazionali e locali di volta in volta emanate, è 
implementata dalla modulistica afferente i procedimenti edilizi, i procedimenti sanitari e la materia 
ambientale   

Sono, infatti, in corso le procedure propedeutiche all'estensione della piattaforma in uso 
all'acquisizione dei procedimenti in materia di edilizia produttiva per potenziare, ai sensi e per gli 
effetti di legge, il funzionamento del Suap come unico punto di accesso e di raccordo per i 
procedimenti in materia di attività economiche,  a tutto vantaggio dellle imprese cittadine. 

Il sistema Infocamere realizza, inoltre, un collegamento simultaneo del Suap, soggetto terzo anche 
nei confronti dello stesso “comune”, con le Autorità competenti a decidere, nel merito, l'esito dei 
procedimenti e con gli Enti coinvolti nel disbrigo  degli stessi. 



Detta soluzione informatica ha permesso di uniformare gli strumenti di “front e back office” del 
Suap di Potenza con gli altri Suap del territorio regionale ed extraregionale limitrofo e di importanti 
Comuni capoluogo di Provincia di tutto il territorio nazionale. 

L'adozione della piattaforma ha fatto sì che il comune di Potenza potesse riappropriarsi, in sede di 
confronto con gli altri comuni in materia di attività produttive, della posizione naturale propulsiva 
che gli appartiene naturalmente come capoluogo di regione, cui aveva dovuto abdicare per la scelta 
differenziata del modello acquisitivo delle pratiche afferenti le attività produttive. 

Lo scenario complessivo risultante dall'adozione della soluzione informatica, secondo le modalità 
della Convenzione sottoscritta con la Camera di Commercio di Potenza, poi della Basilicata,  è 
connotato,  ad oggi , anche di altri di importanti elementi positivi: 

-   il mantenimento del portale telematico del “Suap di Potenza” quale visibile strumento di natura 
informativa con una propria identità,  atteso che la soluzione informatica è stata adottata in regime di 
Convenzione e non di Delega; 

-  la fruizione di percorsi “guidati” che , attraverso specifiche funzioni di controllo contemplate dal 
sistema informatico camerale, consentono all'Impresa la compilazione di campi e/o moduli 
riducendo a livelli fisiologici la possibilità di errori ed incongruenze; 

- l'eliminazione della modalità di trasmissione “PEC to PEC” delle pratiche, generatrice di un 
rilevante volume di pratiche irricevibili ; 

- la possibilità di gestire scrivanie di lavoro virtuali, mediante la funzione di distribuzione dei 
carichi ad opera dei responsabili degli uffici; 

- la potenziale possibilità di personalizzazioni aderenti alle complesse necessità delle realtà 
comunali, con particolare riguardo a specifiche caratteristiche e/o condizioni che talune attività 
assumono a seguito di sviluppi normativi/regolamentari.  

A riscontro di quanto sopra esposto, di seguito, si evidenzia il trend positivo delle pratiche a 
partire dal mese di novembre dell'anno 2016. 
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Totale numero dei procedimenti SUAP 2016/2019

Procedimenti relativi ad 
esercizio di attività

Procedimenti per attività 
temporanee

Altri procedimenti 

Procedimenti edilizi

Procedimenti ambientali

Procedimenti sanitari

Procedimenti prevenzione 
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Totale Numero dei procedimenti SUAP 2016/2019

Procedimenti relativi ad esercizio di attività 946

Procedimenti per attività temporanee 688

Altri procedimenti 376

Procedimenti edilizi 13

Procedimenti ambientali 80

Procedimenti sanitari 318

Procedimenti prevenzione incendi 43

1

27
10

9

PROCEDIMENTI SUAP 2016

Procedimenti per attività 
temporanee

Procedimenti prevenzione 
incendi

Procedimenti relativi ad 
esercizio di attività

Procedimenti ambientali

Altri procedimenti 

Procedimenti sanitari

2016

Procedimenti edilizi

Procedimenti per attività temporanee

Procedimenti prevenzione incendi 1

Procedimenti relativi ad esercizio di attività 27

Procedimenti ambientali 0

Altri procedimenti 10

Procedimenti sanitari 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

402

17

569

46

183

146

PROCEDIMENTI SUAP 2018

Procedimenti edilizi

Procedimenti per attività 
temporanee

Procedimenti prevenzione 
incendi

Procedimenti relativi ad 
esercizio di attività

Procedimenti ambientali

Altri procedimenti 

Procedimenti sanitari

2017

Procedimenti edilizi 3

Procedimenti per attività temporanee 163

Procedimenti prevenzione incendi 20

Procedimenti relativi ad esercizio di attività 158

Procedimenti ambientali 32

Altri procedimenti 89

Procedimenti sanitari 84

3

163

20

158

32

89

84

PROCEDIMENTI SUAP 2017

Procedimenti edilizi

Procedimenti per attività 
temporanee

Procedimenti prevenzione 
incendi

Procedimenti relativi ad 
esercizio di attività

Procedimenti ambientali

Altri procedimenti 

Procedimenti sanitari



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “procedimenti relativi all'esercizio dell'attività” rappresentano numericante la tipologia più 
rilevante, nella stessa rientrano, infatti, tutti i procedimenti che consentono l'avvio e le variazioni di 
tutte le attività produttive classificate a livello normativo nazionale (Commercio, Pubblici Esercizi, 
Attività Artigianali, Strutture Ricettive, Attività di Servizio, Trasporto Magazzinaggio ecc. ecc.) id 
est la materia viva del sistema economico cittadino. 

 

Particolare attenzione merita l'aumento dei procedimenti registrato in materia di attività temporanee, 
afferenti la materia della somministrazione ed intrattenimento in occasione di eventi e ricorrenze, che 

2018

Procedimenti edilizi 7

Procedimenti per attività temporanee 402

Procedimenti prevenzione incendi 17

Procedimenti relativi ad esercizio di attività 569

Procedimenti ambientali 46

Altri procedimenti 183

Procedimenti sanitari 146

3

123

5

192

2

94

79

PROCEDIMENTI SUAP 2019 FINO AL 19/03/2019

Procedimenti edilizi

Procedimenti per attività 
temporanee

Procedimenti prevenzione 
incendi

Procedimenti relativi ad 
esercizio di attività

Procedimenti ambientali

Altri procedimenti 

Procedimenti sanitari

2019

Procedimenti edilizi 3

Procedimenti per attività temporanee 123

Procedimenti prevenzione incendi 5

Procedimenti relativi ad esercizio di attività 192

Procedimenti ambientali 2

Altri procedimenti 94

Procedimenti sanitari 79



dimostra, positivamente, l'inquadramento nella legalità di attività esercitate spesso abusivamente nel 
nostro comune. 

La riorganizzazione dello SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE è stata 
completata con l'introduzione della riscossione dei diritti di istruttoria per i procedimenti di 
competenza del Suap (Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26 dicembre 
2018”INTRODUZIONE DELLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER I 
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE) e con la successiva approvazione del correlato tariffario (Delibera di Giunta 
Comunale n. 57 del 14 marzo 2018 APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PER LA RISCOSSIONE 
DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE); la riscossione dei diritti d'istruttoria per 
i procedimenti Suap è stata pubblicata sul portale impresainungiorno.it e resa operativa dal 16 aprile 
2018.            . 

Anche questo intervento, improrogabile ai fini dell'adeguamento dello Sportello di questo comune 
agli standard nazionali, nonchè ai fini del rispetto delle rispetto prescrizioni ministeriali di cui al  
Decreto Ministeriale di approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato, è stato possibile solo 
dopo aver adottato la soluzione informatica di Infocamere che ha consentito, come sopra evidenziato, 
di adeguare il funzionamento e l'organizzazione del Suap alle disposizioni del D.P.R. 160/2010 e che 
include la predisposizione dei servizi di pagamento elettronico degli oneri connessi alle pratiche. 

 

Implemento delle competenze e informatizzazione dei procedimenti 

L'adozione della piattaforma acquisitiva attualmente in uso è coincisa con l'attribuzione al Suap delle 
competenze afferenti procedimenti rimasti in primis nelle competenze della POLIZIA LOCALE 
(Concessioni suolo pubblico in materia di commercio, Intrattenimento professionale e temporaneo, 
Sale giochi, Noleggi ed Autorimesse, Agenzie Comunali) e di altri Uffici (Taxi ed NCC)   

La “fortunata” coincidenza ha permesso di informatizzare i predetti procedimenti:  ad oggi, infatti, il 
98% dei procedimenti in materia di attività produttive viene acquisito ed istruito con modalità 
telematica. 

L'assegnazione all'Ufficio Suap Attività Produttive della competenza in materia di concessioni di 
suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mercatali ed extramercatali (posteggi 
isolati), nonché temporanee in occasione di feste, ricorrenze e di vendita di prodotti stagionali, ha 
generato il riordinamento del relativo iter procedurale di rilascio. 

Sono state  elaborate mappe di riferimento delle aree tradizionalmente interessate dalle feste di 
quartiere e per le ricorrenze nazionali e cittadine, si è intensificato il controllo preventivo dei mezzi 
delle attrezzature necessarie allo svolgimento del commercio temporaneo, in tal modo si è 
predisposto uno strumento di gestione preventiva del commercio temporaneo su area pubblica a 
servizio delle esigenze di sicurezza, ma anche dei comitati ed associazioni impegnati 
nell'organizzazione degli eventi di riferimento e dell''utenza a volte anche extra cittadina. 

La razionalizzazione dei procedimenti in materia di concessioni di suolo pubblico temporanee ha 
interessato anche il settore delle attività di spettacolo viaggiante, esercitate in occasione dei 
tradizionali eventi cittadini, per le quali si è, ugualmente, predisposto un sistema di contrllo 
istruttorio preventivo a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. 

Modifiche delle norme per il commercio su aree pubbliche 

L'orientamento legislativo successivo alla  Direttiva Comunitaria 2006/123/CE, relativa ai servizi nel 
mercato interno e al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la predetta direttiva, improntato 
alla liberalizzazione delle attività economiche, alla libera concorrenza ed all'estrema limitazione dei 
divieti e delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche ha indotto 



l'Amministrazione a provvedere alla modifica delle norme regolamentari vigenti in materia di 
commercio itinerante su aree pubbliche. 

Il Regolamento comunale (D.C.C. 27/2001), nella sezione intitolata “NORME PER IL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”,all 'art.9,  recava il divieto di esercizio del commercio su 
aree pubbliche in tutto l'ambito urbano del comune (Tavola 1), nonchè il divieto dell'esercizio del 
commercio itinerante nel raggio di cento metri dalle sede dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle 
ore di svolgimento degli stessi . 

Si è ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'adeguamento della sopra riportata normativa secondo 
le citate indicazioni della normativa comunitaria, ma anche nel rispetto dei limiti necessari alla 
salvaguardia, ugualmente prescritta dalle indicate normative, dei valori della salute, dell'ambiente del 
paesaggio del patrimonio artistico e cultura, della sicurezza così da evitare contrasti dell'intervento 
con l'utilità sociale e l'ordine pubblico. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 7 marzo 2019 “ MODIFICHE NORME COMUNALI 
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”, si è esteso il territorio in cui consentito il 
commercio itinerante, aggiungendo alle aree extraurbane, già non interedette, le aree cittadine che si 
trovano a valle della linea ferroviaria cittadina, come rappresentato (area tratteggiata in chiaro) nella 
planimetria di seguito riportata,  parte integrante e sostanziale del provvedimento emesso.       

 

L'art 9 del citato regolamento vigente è stato modificato, inoltre e sempre nello spirito comunitario di 
liberalizzazione, con l'abrogazione del divieto dell'esercizio del commercio itinerante nel raggio di 
cento metri dai mercati e dalle fiere, in quanto “restrizione” non consentita e quindi da disapplicare, 
perchè in contrasto con le normative vigenti che vietano l'imposizione di distanze minime tra  attività 
economiche.  



A salvaguardia del patrimonio artistico e culturale cittadino e della sicurezza urbana, si è imposto, 
invece, il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ad una distanza 
inferiore a cento metri dai luoghi di culto, dalle scuole di ogni ordine e grado e dai plessi sanitari. 

Con lo stesso provvedimento di modifica del Regolamento vigente si è estesa, ad ulteriore 
incentivazione delle attività imprenditoriali cittadine e per implementare le scelte dell'utenza, la 
categoria merceologica dei prodotti ortofrutticoli stagionali, per la cui vendita sono rilasciate 
annualmente autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi temporanei. 

 

Riqualificazione della rete mercatale cittadina 

L'attuale rete mercatale si compone di:   

Mercato Mensile ricadente il primo sabato di ogni mese sperimentale in via Della Fisica, Mercati 
Rionali: bisettimanale del mercoledì e venerdì in via Milano ed in via Nitti, settimanale del 
mercoledì in via Ionio, settimanale del venerdì in via Leoncavallo- piazza Verdi (oggi Largo 
Ambrosoli),  Fiera di Agosto annuale ricadente il 27 agosto e Fiera d' Li Zang annuale ricadente il 23 
ottobre, in via Della Fisica. 

La situazione dei mercati rionali, pur presentando alcune problematiche dovute alla location per 
alcuni mercati su strada e alla formalizzazione del requisto igienico sanitario per i mercati coperti 
alimentari, istituiti in epoca risalente e per i quali sono in corso le verifiche prodromiche per 
l'adeguamento, non presenta criticità tali da doverne essere messa in discussione la prosecuzione 
dell'attività 

La situazione del percorso espositivo del Mercato Mensile e delle Fiere cittadine, di cui sono state 
eccepite varie anomalie, ha comportato un' intensa attività amministrativa e tecnica per la sua 
riqualificazione. 

Sono state, preliminarmente, effettuate valutazioni interdirezionali in merito alla delocalizzazione del 
percorso in altri siti che non hanno superato la verifica di fattibilità. 

Dai lavori del Tavolo Tecnico all'uopo costituito e dal confronto con le Associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale, è scaturita la necessità della prosecuzione 
della tenuta del Mercato Mensile e delle Fiere cittadine in via Della Fisica. 

A beneficio degli operatori commerciali su aree pubbliche, già colpiti da un periodo di grave 
recessione economica, dell'utenza comunale ed extracomunale e, più in generale, per scongiurare 
fenomeni di allarme sociali conseguenti alle soppressione delle giornate mercatali si è disposta 
(Provvedimento Sindacale n. 18 del del 29 gennaio 2019) la prosecuzione, sino a dicembre 2019, 
dela tenuta del Mercato Mensile in via Della Fisica secondo il percorso normalmente utilizzato,  
assicurando, però, la presenza dei servizi igienici  e del presidio sanitario, nonchè il rispetto delle 
condizioni prescritte dalle normative vigenti in merito all'accesso all'area mercatale e alle vie di 
fiuga. 

Contestualmente, è in corso la redazione di un progetto esecutivo di riqualificazione, che, con la 
soppressione dei posteggi non assegnati e l'allestimento di un 'area per l'esercizio del commercio dei 
prodotti alimentari, dovrebbe portare il processo di riqualificazione del percorso espositivo del 
mercato mensile e delle fiere ad una fase sufficientemente avanzata, nelle more dell'individuazione di 
una location definitiva capace di soddisfare integralmente le prescritte condizioni conformità. 

  

 

 

 



UNITA’ DI DIREZIONE –  ASSETTO DEL TERRITORIO  

All’Unità di Direzione “Assetto del Territorio” sono attribuite  le attività in materia di: 

- Opere Pubbliche 

- Pianificazione -Urbanistica 

- Edilizia 

- Ricostruzione 

- ATEM 

- Attività Produttive-SUAP 

 
                                                                Opere Pubbliche 

 

  Nel periodo 2014-2019 sono stati realizzati  gli interventi programmati con deliberazione di 
Consiglio Comunale del 17 novembre 2014 n. 101 che ha previsto  l’utilizzo delle  risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione  (FSC) 2007-2013. 

Sono state avviate le procedure per la realizzazione degli interventi finanziati con le  risorse del 
PO FERS 2014-2020 - Investimenti Territoriali Integrati (ITI) Sviluppo Urbano città di Potenza. 

In riferimento alle opere pubbliche nel periodo 2014-2019 sono stati realizzati i seguenti 
interventi. 

  

     

LAVORI CONCLUSI 

Descrizione Importo 

1 Regimazione acque superficiali discarica  €        430.000,00  

2 
Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico L. Sinisgalli di Via 
Anzio 

 €        400.000,00  

3 La nuova Stazione Centrale (FSC 2007/2013)  €     1.000.000,00  

4 Adeguamento della Galleria Civica della Cappella dei Celestini  €        600.000,00  

5 Fermate e percorsi senza barriere - fase 2 (FSC 2007/2013)  €     1.471.295,00  

6 Rifacimento viabilità Polo Lavangone  €        350.000,00  

7 Riqualificazione vicoli Centro Storico (FSC 2007/2013)  €     3.566.170,00  

8 Collegamento Università - Centro storico (FSC 2007/2013)  €        800.000,00  

9 Basento - Musumeci  €     1.200.000,00  

10 
Efficientamento impianti comunali di Pubblica Illuminazione (FSC 
2007/2013) 

 €     3.000.000,00  

11 Riqualificazione scalinate di accesso al centro storico (FSC 2007/2013)  €        700.000,00  

12 Adeguamento scuola elementare San Giovanni Bosco (FSC 2007/2013)  €     1.000.000,00  

13 Messa in sicurezza delle scuole comunali  €     1.650.000,00  

14 
Riqualificazione, ristrutturazione e messa in funzione impianti sportivi 
polifunzionali all'aperto esistenti (FSC 2007/2013) 

 €     1.479.234,00  

15 Riqualificazione delle palestre comunali  €        500.000,00  

16 
Adeguamento funzionale/energetico della Piscina comunale di 
Montereale 

 €        500.000,00  

17 Riqualificazione Struttura Rotary  €        500.000,00  



18 
Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale 
del Basento 

 €        500.000,00  

19 
Potenziamento della strumentazione tecnologica e dei supporti 
informativi per palazzo D’Errico 

 €        300.000,00  

20 Riqualificazione aree attrezzate: "città vivibile" (FSC 2007/2013)  €        500.000,00  

21 Adeguamento energetico degli spogliatoi dello stadio "A. Viviani"  €        500.000,00  

 

 

 

In riferimento alle opere pubbliche nel periodo 2014-2019 sono stati avviati  e sono in corso di 

realizzazione i seguenti interventi.   

   

     

LAVORI IN CORSO 

Descrizione Importo 

1 Il parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze (F.S.C. 
2007/2013) 

 €     2.000.000,00  

2 Riparazione e ristrutturazione architettonica del ponte di Montereale 
(FSC 2007/2013) 

 €     2.500.000,00  

3 Lavori di adeguamento funzionale e tecnologico per l'esercizio 
dell'attività di deposito preliminare RSU, pretrattamento meccanico e di 
biostabilizzazione presso la piattaforma impiantistica di Vallone 
Calabrese 

 €        268.565,73  

4 Realizzazione di n. 53 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel settore 
1.A.2,1 ricadente all'interno del settore del PRU di Bucaletto 
(prefabbricati Santangelo settori E ed F) 

 €     7.950.000,00  

5 Realizzazione di un parco a servizio del quartiere di Bucaletto sulla 
collina nell'area nord del quartiere  

 €        300.000,00  

6 Demolizione prefabbricati area PRU Bucaletto  €        314.680,36  

7 Svincolo SS. Basentana e distribuzione viaria interna  €        800.000,00  

8 Opere di urbanizzazione primaria Piani Urbanistici F 12     €     1.163.583,00  

9 Opere di urbanizzazione primaria Piani Urbanistici F4 B2     €        757.472,87  

10 Realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio sismico 
sugli edifici scolastici - Scuola materna di Via Torraca 

    €        200.000,00  

11 Realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio sismico 
sugli edifici scolastici - Scuola Via Roma 

    €        622.992,30  

12 Realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio sismico 
sugli edifici scolastici - Scuola materna Rione Lucania 

    €        479.000,00  

13 Realizzazione nuova sede uffici comunali di Via Verona    €        150.000,00  

14 Interventi di Protezione Civile sulla viabilità    €        200.000,00  

15 Interventi di urbanizzazione zona G     €        150.000,00  

16 Interventi di urbanizzazione zona C5/C6    €        150.000,00  

17 Demolizione prefabbricati area PRU Bucaletto    €        314.680,36  

18 Efficientamento energetico uffici Via N. Sauro    €          80.000,00  



19 Efficientamento energetico teatro "F. Stabile"    €        140.000,00  

20 Efficientamento energetico Palazzo di Città    €        160.000,00  

21 Efficientamento energetico Palazzo del Consiglio   €        100.000,00  

22 Completamento adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e 
Lepore (PO FERS 2014-2020) 

  €        750.000,00  

23 Completamento adeguamento energetico del complesso sportivo di Parco 
Montereale  (PO FERS 2014-2020) 

  €        700.000,00  

24 Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare 
della città di Potenza da Via Cavour al Centro Storico  (PO FERS 2014-
2020) 

 €     7.800.000,00  

25 Area di interscambio del trasporto pubblico zona nord della città (PO 
FERS 2014-2020) 

  €     3.000.000,00  

26 Realizzazione di un centro di raccolta (isola ecologica) (PO FERS 2014-
2020) 

  €        500.000,00  

27 Realizzazione impianto di separazione RSU Vallone Calabrese (PO 
FERS 2014-2020) 

  €     1.000.000,00  

28 Impianto di trattamento della FORSU (PO FERS 2014-2020)   €     2.631.723,26  

29 Fruizione dell'infrastruttura verde  (PO FERS 2014-2020)   €     2.000.000,00  

30 Riqualificazione della Villa del Prefetto (PO FERS 2014-2020)   €        400.000,00  

31 Torre Guevara - Giardino dell'agronomo e museo "G. Viggiani" (PO 
FERS 2014-2020) 

  €        500.000,00  

32 Sistema integrato dei parchi storici del centro città - Parco di Montereale 

(PO FERS 2014-2020) 
  €        300.000,00  

33 Restauro conservativo del ponte Musmeci  (PO FERS 2014-2020)   €     3.000.000,00  

34 Ristrutturazione teatro " F. Stabile" (PO FERS 2014-2020)   €        750.000,00  

35 Parco urbano villa romana (PO FERS 2014-2020)   €        250.000,00  

36 Bonifica definitiva della copertura in amianto dell'impianto sportivo di 
Parco Rossellino (PO FERS 2014-2020) 

  €        500.000,00  

37 "Spazio neutro" per erogazione di prestazioni di assistenza sociale ai 
minori (PO FERS 2014-2020) 

  €          50.000,00  

38 Progetto casa famiglia "Dopo di noi" (PO FERS 2014-2020)   €        500.000,00  

39 Recupero del patrimonio immobiliare pubblico per la realizzazione di 
alloggi sociali (PO FERS 2014-2020) 

  €     1.000.000,00  

40 Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna 
e primaria a Rossellino (PO FERS 2014-2020) 

  €     2.200.000,00  

41 Lavori di demolizione dei prefabbricati area PRU Bucaletto - settori 8 - 9 
- 13 - 17 - 18 - 19 

  €        250.000,00  

42 Riqualificazione dell'area pubblica tra Via Tiera, Via Agri, Via Bradano, 
Via Sinni, Via Isabella Morra, Borgo San Rocco 

  €        392.089,98  



                                              Pianificazione -Urbanistica 

  
Con  delibera  del 6 Agosto 2018 n. 44  il Consiglio comunale ha approvato l’adozione del 

Piano   Operativo per l’attuazione delle previsioni del  Regolamento Urbanistico in riferimento alle 
aree rimaste senza regime urbanistico essendo trascorsi cinque anni dal 31 marzo 2009 data di 
approvazione del Regolamento Urbanistico. 

In riferimento alla redazione del Piano Operativo per l’attuazione delle previsioni del  
Regolamento Urbanistico: 
con delibera  n. 155 del 14 ottobre 2014 la Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo 

relativo alla redazione del PO; 
con nota prot. n. 66540 del 2 settembre 2016 gli uffici hanno trasmesso all’Ufficio Compatibilità 

Ambientale della Regione Basilicata, la bozza di PO e una prima stesura del rapporto Ambientale 
dando avvio alla Valutazione Ambientale Strategica; 

con  Delibera  del 6 Agosto 2018 n. 44  il Consiglio comunale ha approvato l’adozione dl Piano.  
Con Delibera di Giunta del 17 Maggio 2018 n. 97 è stato  approvato l’Avviso pubblico 

relativo agli immobili abbandonati da valorizzare. 
In merito all’Edilizia Residenziale Pubblica sono state stipulate le seguenti convenzioni per la 

realizzazione di: 
• 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata (determinazione n. 27/2017);  
• 64 alloggi di edilizia residenziale pubblica  agevolata (determinazione n. 44/2017); 
• 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata (determinazione n. 161/2017);  
• 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata (determinazione n. 91 del 26 giugno 

2018);  
• 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica  agevolata (determinazione n. 2 del 5 gennaio 2018. 

Con delibera di Giunta del 20-6-2017 n. 98 sono state approvate le norme tecniche per la 
valorizzazione del centro storico. 

Con delibera di Giunta n. 16/2017 e determine 57 e 141 del 2017 si è proceduto alla 
valutazione  per la localizzazione di nuove aree artigianali e produttive. 

In data 10 agosto 2016 è stato sottoscritto tra Comune e Regione il protocollo di intesa per la 
riqualificazione del quartiere di Bucaletto. 

Con il Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1105 dell'8 
febbraio 2013, è stata approvata la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione del "Piano 
Nazionale per le Città" e sono state assegnate al Comune di Potenza le risorse per l'acquisto di   
alloggi da destinare, ai sensi della proposta di valorizzazione urbana, ai soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dall'edilizia residenziale sociale ed in particolare agli occupanti i prefabbricati della 
zona comunale di Bucaletto interessata dal piano di Recupero. 

In  attuazione del Piano Nazionale per le città in data 13 novembre 2015 sono stati acquisiti al 
patrimonio comunale n. 25 alloggi destinati ai soli occupanti i prefabbricati di Bucaletto.  

E’ stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture il parere per l’acquisto di ulteriori 53 alloggi 
di edilizia residenziale pubblica in alternativa alla realizzazione. 

In materia di   Pianificazione Urbanistica nel periodo 2014–2019  sono stati approvati dal 
Consiglio e dalla Giunta i seguenti atti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO   -  DELIBERE  DI  CONSIGLIO   
N. DEL OGGETTO 

44 6-8-2018 
Piano Operativo per l’attuazione del vigente Regolamento Urbanistico della Città di Potenza – 
Adozione. 

64 
19-06-
2015 

VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AD USO 
CULTURALE E RICREATIVO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITÀ LAVANGONE DI 
POTENZA. LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.27 DELLA L.R. 23/1999 - 
ADOZIONE. 

99 
17-11-
2014 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE 
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” – COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA 
DELLA CITTÀ E ZONE RURALI. PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’APPOSIZIONE 
DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO – ART. 19 DEL D.P.R. N°327/2001 E 
ART. 6 DELLA L.R. N°19/2007. APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA ED 
EFFICACIA DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO. 

 
      “PIANIFICAZIONE  E GOVERNO DEL TERRITORIO” -  DELIBERE DI GIUNTA   

N. DEL OGGETTO 

233 9-11-2018 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA "G" DI P.R.G " COMPARTO 
1".PROPOSTA DI ATTUAZIONE FINZIONALE DEL LOTTO 15. 

212 
19-10-
2018 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL “SOTTOCOMPARTO C5A” SUB-COMPARTO 
EDIFICATORIO C5A1 – LOCALITÀ MALVACCARO. APPROVAZIONE VARIANTE DI 
ASSESTAMENTO. 

159 28-8-2018 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL “SOTTOCOMPARTO C5A” SUB-COMPARTO 
EDIFICATORIO C5A1 – LOCALITÀ MALVACCARO. ADOZIONE VARIANTE DI 
ASSESTAMENTO. 

129 21-6-2018 

SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND POTENTINO – I LOTTO 
– SECONDA FASE” – ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART.34 TUEL E 
CONVENZIONE TRA COMUNE DI POTENZA, FAL SRL E REGIONE BASILICATA: 
APPROVAZIONE SCHEMI (RATIFICA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
39 DEL 30-7-2018). 

112 31-5-2018 

Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in zona F4A del P.R.G. previgente e correlato 
Programma di Riqualificazione urbana. Approvazione schema di convenzione integrativa 
regolante i rapporti tra il Comune di Potenza ed il “Consorzio Edilizio Comparto 2 via Cavour” 

100 24-5-2018 
Servizio Ferroviario Metropolitano Hinterland Potentino: rettifica errore materiale del progetto 
preliminare del sottopasso di via Roma. 

96 17-5-2018 
Atto di  indirizzo per la predisposizione della Variante al vigente Regolamento Urbanistico 
della Città di Potenza per la localizzazione di un’area artigianale produttiva. 

58 14-3-2018 

Servizio Ferroviario Metropolitano Hinterland Potentino: presa d’atto del progetto definitivo 
del sottopasso di via Calabria e riapprovazione del progetto preliminare del sottopasso di via 
Roma con conseguente riordino urbanistico. 

198 
14-12-
2017 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E 
DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA. PROGETTO DI RIGENERAZIONE E 
INNOVAZIONE SOCIALE DEL QUARTIERE DI BUCALETTO: APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE. 

183 
30-11-
2017 

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL “SOTTOCOMPARTO C5A” SUB - 
COMPARTO EDIFICATORIO C5A1 – LOCALITÀ MALVACCARO. APPROVAZIONE. 

150 
10-10-
2017 

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL SOTTOCOMPARTO C5A - 
SUBCOMPARTO EDIFICATORIO C5A1 - LOCALITA’ MALVACCARO. ADOZIONE. 

115 13-7-2017 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO 1 DEL PIANO QUADRO DELLE 
ZONE “C4-F14-C4A E C5-F14-C5A” DI P.R.G. ATTUAZIONE SUB COMPARTO 2. PRESA 
D’ATTO MODIFICA QUOTA DI IMPOSTA DEI FABBRICATI E APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE. 



113 7-7-2017 

PROTOCOLLO DI INTESA CON LA REGIONE BASILICATA FINALIZZATO ALLA 
DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE DEL QUARTIERE DI BUCALETTO IN POTENZA. ADESIONE ATER 
POTENZA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO. 

98 20-6-2017 
APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
EDILIZI NEI TESSUTI DEL CENTRO STORICO 

45 
23-03-
2017 

 “SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND POTENTINO”. 
ATTUAZIONE SECONDA FASE - LOTTO 1.  

16 
22-02-
2017 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA VERIFICA DI NUOVE NECESSITÀ INSEDIATIVE DI 
TIPO ARTIGIANALE PRODUTTIVO NEL TERRITORIO COMUNALE.  

139 4-10-2016 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 
DELLA ZONA F4B2 - PRUSST VIA CICCOTTI. 

115 30-8-2016 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA METROPOLITANE E 
DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA.PROGETTO DI RIGENERAZIONE E 
INNOVAZIONE SOCIALE DEL QUARTIERE DI BUCALETTO.APPROVAZIONE 

114 26-8-2016 

PROTOCOLLO DI INTESA CON L'AGENZIA DEL DEMANIO DI FINALIZZATO ALLA 
DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE DI BUCALETTO 

113 26-8-2016 

PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ORDINE DEGLI INGEGNIERI DELLA PROVINCIA 
DI POTENZA FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI 
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE DI 
BUCALETTO 

106 29-7-2016 
PRESA D’ATTO DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA 
ZONA F4B2 – PRUSST VIA CICCOTTI 

99 22-7-2016 

ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL “PROGRAMMA 
STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI 
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA”. 

97 22-7-2016 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI 
CON IL PARTNER PRIVATO DEL PIANO NAZIONALE DELLE CITTÀ. 
 

94 12-7-2016 
PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPARTO H3 E ZONA “C8B” DI P.R.G. – 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

82 20-6-2016 
REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DEL «COMPARTO 1» DEL PIANO QUADRO DELLE ZONE 
«C4-F14-C4A E C5-F14C5A». 

251 
04-12-
2015 

ART. 41.5 DELLE NTA DEL VIGENTE RU. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO 
NEL PIANO ATTUATIVO DI ZONA G DI DIRITTI EDIFICATORI RINVENIENTI DA 
ALTRE AREE  DELL’AMBITO URBANO. 

241 
30-11-
2015 

PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE 
AREE URBANE DEGRADATE.PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 
“CITTADELLA” DI BUCALETTO. APPROVAZIONE. 

222 
16-10-
2015 

CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, ALL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, DEL LOTTO N°4 RICADENTE NEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA F4A (AREA EX FORNACE IERACE). 

211 
12-10-
2015 

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DEL PARTNER PRIVATO 
NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE URBANA (CVU) DELLA 
CITTÀ DI POTENZA. ATTO DI INDIRIZZO. 

179 24-4-2015 
APQ BAR1: “PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ DI POTENZA”. 
INDIVIDUAZIONE PROCEDURE PER DARE PRIORITÀ ASSOLUTA 
ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI – ATTO DI INDIRIZZO. 

176 24-7-2015 P.O. F.E.S.R. BASILICATA 2007/2013 – ASSE V “SISTEMI URBANI” – PISUS DELLA 



CITTÀ DI POTENZA – “SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND 
POTENTINO”. RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO. 

175 
24-07-
2015 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “BAR 1 PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
DELLA CITTÀ DI POTENZA” APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
RIPROGRAMMAZIONE. 

173 24-7-2015 
ATTUAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE F4 B2 – PRUSST VIA CICCOTTI: ATTO DI 
INDIRIZZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

126 
04-06-
2015 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO 1 DEL PIANO QUADRO DELLE 
ZONE “C4-F14-C4A E C5-F14-C5A” DI P.R.G. PRESA D’ATTO MODIFICA SCHEDA 
NORMATIVA LOTTO 15. 

93 
30-09-
2015 

VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER USO 
CULTURALE E RICREATIVO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITÀ LAVANGONE DI 
POTENZA. LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA L.R. 23/1999 – 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

17 23-1-2015 
APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA F4B2 – PRUSST VIA 
CICCOTTI. 

1 14-5-2015 

PIANO OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE DEL VIGENTE RU DI POTENZA. 
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE URBANISTICA E DEL DOCUMENTO 
PRELIMINARE DI PIANO. 

171 
06-11-
2014 

ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA F4B2 – PRUSST VIA 
CICCOTTI ED APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE STRADA DI 
COLLEGAMENTO TRA LA VIA CICCOTTI E LA SOTTOSTANTE AREA 
DELL’UNIVERSITÀ DI BASILICATA. 

157 
14-10-
2014 

AUTORIZZAZIONE PER L’APPROVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI UN NUOVO 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE GIÀ 
REALIZZATI DA PRIVATI.  

156 
14-10-
2014 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DEL PARTNER PRIVATO NEL PIANO 
NAZIONALE DELLE CITTÀ. 

155 
14-10-
2014 

ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 
COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 37 DELLA L.R. 23/99. 

154 
14-10-
2014 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI BUCALETTO. 
RIMODULAZIONE DEGLI IMPORTI PER GLI INTERVENTI PUBBLICI DA 
REALIZZARE CON IL FINANZIAMENTO REGIONALE E CONSEGUENTE 
ESTENSIONE DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA. 

104 
17-07-
2014 

PROGETTO PLANOVOLUMETRICO DEL DUT D, DISTRETTO URBANO DI 
TRASFORMAZIONE “D” VIA DEL GALLITELLO APPROVATO CON DELIBERA DI 
GIUNTA N. 67 DEL 28 MAGGIO 2013. STRALCIO. 



                                                 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

 
A seguito dell'attivazione già nel 2013 dello Sportello Unico digitale per l'Edilizia, in conformità alle 
previsioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001, che impone tale sportello come unico punto di 
accesso per il privato interessato a tutte le vicende amministrative riquadranti titoli abilitativi, ad 
oggi si sono gestite un totale di 7354 tra pratiche e servizi. 
In particolare risultano presentate un totale di 5000 pratiche riguardanti sia interventi diretti (SCIA, 
CILA e CIL) che subordinati al rilascio di titolo espresso (Permesso di Costruire). Inoltre il sistema è 
stato ulteriormente integrato dando la possibilità di chiedere autorizzazioni preliminari slegati dal 
titolo abilitativo, come previsto dall'articolo 23-bis del d.P.R,. n. 380/2001, prevedendo una serie di 
servizi che ad oggi risultano usufruiti da un totale di 1485 utenti. 
Il SUdE, in questi anni, come in precedenza detto, è stato ulteriormente aggiornato ed integrato 
nell'ottica di assicurare sempre più servizi ai cittadini che altre alla funzione "Servizi" prevede anche 
la possibilità di effettuare visure catastali, certificati di destinazione urbanistica ed una 
individuazione planimetrica di tutti gli immobili interessati da interventi edilizi. 
in particolare: 

o Update del portale SUdE Potenza alla versione SUdE 2.0. Il nuovo portale è basato su 
tecnologia responsive e consente l’utilizzo dello stesso da qualsiasi device: computer, 
tablet, smartphone; 

o Sostituzione ed adeguamento di tutti i modelli per la richiesta dei titoli abilitativi. 
Facendo seguito alle modifiche del d.P.R. n. 380/01 e alla Legge Regionale, i modelli per 
la richiesta dei titoli abilitativi sono stati aggiornati conformi alle disposizioni del 
normatore e resi auto-compilabili. 

o Inserimento della funzione di geolocalizzazione dei fascicoli elettronici delle istanze 
presentate. La creazione del fascicolo elettronico di una istanza richiede tra le altre cose la 
geolocalizzazione dell’intervento. Questo consente, all’operatore comunale, di andare 
direttamente in mappa ed individuare la richiesta di titolo abilitativo attraverso una ricerca 
geografica; 

o Aggiornamento e modifica dell’elenco degli Enti Terzi che possono accedere al portale 
per il rilascio dei competenti pareri, nulla osta o pareri assentiti. 

o Implementazione dell’elenco pubblico dei titoli richiesti a seguito dell’entrata in vigore 
del Decreto Madia nel rispetto della normativa sul nuovo codice della privacy; 

o Pubblicazione nelle funzioni libere dell’elenco elaborati necessario alla presentazione 
delle richieste di titolo abilitativo come richiesto dal Decreto del Fare; 

o Implementazione tra le funzioni libere del rilascio dell’Attestazione del Certificato di 
Destinazione Urbanistica on-line; 

o Accesso al Portale cartografico Comunale per la consultazione degli Strumenti di 
Urbanistica Comunale; 

o Implementazione della funzione di esportazione di dati necessari per l’invio 
 all’Anagrafe Tributaria di tutte le pratiche acquisite in un anno solare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUdE 

PRATICHE 

DECRIZIONE ANNO 
2014 

Luglio 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

ANNO 
2017 

ANNO 
2018 

ANNO 
2019 

Marzo 

 Istanze Istanze Istanze Istanze Istanze Istanze 

 Per. Evas
e 

Per.  Evas
e 

Per. Evas
e 

Per.  Evas
e 

Per. Evas
e 

Per.  Evas
e 

Permesso di 
Costruire 

   42                     78                  90                   
114                

      
95               

    20                            

Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività _ SCIA 

 
212 

  
288 

  
349 

  
357 

  
370 

  
60 

 

Comunicazione 
Inizio Lavori _ 
CILA 

 
125 

  
485 

  
520 

  
540 

  
560 

  
93 

 

Procedura 
Abilitativa 
Semplificata _ PAS 

 
54 

  
139 

  
133 

  
34 

  
7 

  
- 

 

Autorizzazione 
Infrastrutture 
Radioelettriche 

 
8 

  
6 

  
1 

  
8 

  
1 

  
- 

 

Comunicazione 
Inizio Lavori _ CIL 

143  118  58  3  8  3  

Certificati / 
Segnalazione 
certificata agibilità 

 
56 

73 

carta
cee 

 
56 

73 
carta
cee 

 
116 

7 

carta
cee 

 
116 

7 

carta
cee 

 
106 

5 

cartac
ee 

 
106 

5 

carta
cee 

 
273 

3 

carta
cee 

 
273 

3 

carta
cee 

 
232 

1 

carta
cee 

 
232 

1 

carta
cee 

 
38 

 
25 



                                                      RICOSTRUZIONE  
 

In riferimento al periodo 2014 / 2019, attinente il programma realizzato   si comunicano i dati 
economici derivanti dalle linee programmatiche indicate nelle Delibere di Consiglio Comunale n.47 
e 48 del 22/04/2015 -riguardanti i fondi accreditati ai sensi della ex legge 219/81 e succ.ve modif. e 
int.: 
 

o Chiusura contabilità in corso con relative liquidazioni e/o revoche parte residua per n°19 
perizie; 

o Rilascio n°28 Nuovi Buoni Contributo/Provvedimenti Dirigenziali, per esecuzione dei 
lavori di cui alla ex legge 219/81 e succ.ve modif e int. per un importo di €2.835.211,82;                   

o Liquidazione delle contabilità (Anticipazioni / Sal / Sal finali)  pertinenti i Buoni emessi 
per un importo di €2.210.293,20; 

o Contabilità ancora in corso n°14; 
o Impegno per esecuzione opera pubblica “Borgo San Rocco”  ed indennizzi espropri 

Centro Sorico  per un importo complessivo di €416.072,83; 
o Rilasciati permessi e/o Varianti relativi alle perizie n°11;  

 
 
Eventi sismici 1990/91 si comunicano i dati economici derivanti dall'applicazione della legge 226/99 
e L.R. 50/2000 finanziati con Delibera di Consiglio Regionale N.1390/2000: 
 
Liquidato residuo Buono Contributo/Decreto Dirigenziale di n°2 perizie per un importo di 
€57.791,24; 
Rilasciato n°1 Buono Contributo/Decreto Dirigenziale per l’esecuzione dei lavori, per un importo di 
€ 378.456,80 - Lavori attualmente in corso; 

 
In ordine all’impegno della delibera di cui sopra si evidenzia che lo stesso risulta completamente 
impegnato ed i residui finali in corso di liquidazione. 

 
 

 
DISTRIBUZIONE GAS 

 
Nel mandato De Luca il Comune di Potenza ha svolto le funzioni connesse al ruolo di stazione 
appaltante, ai sensi del D.M. n. 226/2011 e s.m., per l’affidamento del servizio pubblico di 
distribuzione del gas naturale sul territorio dell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) “Potenza 2 -
Sud”, ricomprendente 60 Comuni della provincia di Potenza. 
 
Nel rispetto della normativa settoriale distribuzione gas, il Comune di Potenza, mediante apposita 
Convenzione ai sensi del T.U.E.L., è stato formalmente delegato dai Comuni facenti parte 
dell’ATEM allo svolgimento di tutti i compiti previsti dalla normativa. Il Comune di Potenza ha 
pertanto effettuato la raccolta, presso i Comuni e le Società concessionarie uscenti, dei dati necessari 
alla predisposizione del bando di gara. 
 
Negli interventi di cui al Programma di inizio mandato della Giunta De Luca i compiti del Comune 
di Potenza relativi alla gara d’ATEM non figuravano, nonostante la normativa già vigente di cui il 
Comune di Potenza aveva preso atto con la deliberazione G.C. n. 71 del 28/05/2013, avente ad 
oggetto: “Servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Ricognizione del rapporto di 
concessione in essere e presa d’atto della normativa in materia di primo periodo di applicazione 
dell’affidamento del servizio mediante gara d’ambito”       

 



 
UNITA’ DIREZIONE- RISORSE FINANZIARIE (Ufficio Tributi) 

Tra i principali obiettivi del programma di mandato riferibili al servizio Tributi rientrano la 
velocizzazione delle fasi delle entrate e la riduzione dei tempi di riscossione 

A tale duplice obiettivo si è data concreta attuazione attraverso due scelte strategiche:  
    1. affidare le attività di riscossione coattiva delle entrate comunali a “Agenzia delle Entrate – 
Riscossione”, nuovo soggetto pubblico a cui sono assegnate dalla legge le funzioni pubbliche della 
riscossione; 
    2. istituire la Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) in luogo della previgente Tassa sui Rifiuti 
(TARI), con conseguente affidamento, ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013, delle 
relative attività di gestione e riscossione alla società partecipata ACTA S.p.A. affidataria del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani. 
    3. internalizzare il servizio di gestione dell’Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle pubbliche 
Affissioni e del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico.  
In particolare, l’esternalizzazione ad “Agenzia delle Entrate - Riscossione” del servizio di riscossione 
coattiva, oltre a fornire le più ampie garanzie di imparzialità e di trasparenza dell’azione della 
Pubblica Amministrazione, consente al Comune di utilizzare, per ciascuna delle proprie entrate, lo 
strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l’esecuzione forzata, 
ai fini del più celere e corretto espletamento della procedure di riscossione coattiva anche per le 
somme di minore entità, che risultano prevalenti tra le entrate comunali. Peraltro, lo strumento 
alternativo dell’ingiunzione fiscale, utilizzato dal Comune di Potenza fino al 2017, si è dimostrato 
nel tempo scarsamente efficace e con limiti operativi evidenti rispetto alla cartella esattoriale.  
Quanto all’obiettivo della “Lotta all’evasione/elusione”, i risultati conseguiti sono in linea con le 
previsioni di entrata inserite in bilancio e soprattutto hanno risposto concretamente all’esigenza post 
dichiarazione di dissesto di reperire nuove risorse indispensabili al risanamento finanziario dell’Ente. 
Nel dettaglio gi importi recuperati attraverso le attività di lotta all’evasione in materia di ICI/IMU, 
TARSU/TARI e di Tributi Minori, ammontano ad oltre 8 milioni di Euro nel periodo compreso tra il 
2014 e il 2018.   
Infine, relativamente all’obbiettivo “Realizzazione del PRIP”, ovvero del Piano Regolatore delle 
Installazioni Pubblicitarie previsto dal legislatore sin dal 1993 come strumento di programmazione, 
gestione e controllo di tutta l’impiantistica pubblicitaria sull’intero territorio comunale, dopo le fasi 
di predisposizione con contestuale gestione del periodo transitorio avviato nel 2015 con 
l’approvazione del nuovo Regolamento sulla pubblicità, il Piano è stato adottato dall’Ente nel corso 
dell’anno 2016, pubblicato all’albo pretorio al pari di qualsiasi altro Piano Urbanistico e, dopo 
l’espletamento della fase delle osservazioni pervenute dagli utenti e dai cittadini, è stato 
definitivamente adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 20 marzo 2017. Il Piano, 
redatto utilizzando le sole professionalità e risorse interne all’Ente, è sin dalla sua approvazione 
entrato nella fase dell’attuazione, su un doppio binario: quello dell’impiantistica pubblica e quello 
dell’iniziativa privata, cui le superfici pubblicitarie sono state affidate e sono ancora in corso di 
affidamento in concessione con procedure ad evidenza pubblica ovvero con autorizzazione su 
richiesta degli operatori privati.  
 
 
UNITA’ DIREZIONE- MANUTENZIONE URBANA  

All’Unità di Direzione “Manutenzione Urbana” sono attribuite  le attività in materia di: 
- Ambiente 

- Manutenzioni immobili comunali 
- Energia 

- Verde Pubblico 

- Incolumità Pubblica 

- Edilizia Scolastica 



AMBIENTE 

Con delibera di Consiglio Comunale del 5 agosto 2016 n. 78 è stato approvato  il Regolamento 
Comunale per la gestione dei rifiuti. 

La città è stata interamente interessata dal nuovo sistema di raccolta rifiuti con l’introduzione 
della raccolta differenziata e del sistema “Porta a Porta”. 

Si è provveduto alla pulizia e dragaggio del torrente Gallitello nel tratto urbano onde prevenire 
esondazioni dello stesso. 

Si è altresì intervenuto per la difesa dell’area di Bosco Piccolo e Bosco Grande, interessata da 
movimento franoso,   con operazioni di bonifica e messa in sicurezza. 

Si è proceduto:  
• alla progettazione per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti “Isola Ecologica”; 
• alla chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Pallareta; 
• alla  riqualificazione del  Parco Fluviale del Basento. 

 

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 

Si evidenziano i seguenti interventi/attività: 
• assegnazione contributi agli occupanti dei prefabbricati di Bucaletto al fine  di consentire una 

idonea sistemazione abitativa e lo smantellamento delle strutture fatiscenti; 
• lavori di adeguamento della sicurezza degli immobili comunali; 
• messa in sicurezza ed adeguamento igienico sanitario della piscina comunale; 
• numerosi  e tempestivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  di  impianti 

sportivi, di  immobili comunali; 
• affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Campo sportivo 

“Viviani”; 
• demolizione dei prefabbricati di Bucaletto. 

 
ENERGIA 

Si evidenziano i seguenti interventi/attività: 
• lavori di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione; 
• affidamento attività di ispezione e verifica impianti termici al fine di realizzare il progetto “Calore 

pulito’. 
 

VERDE PUBBLICO 

Numerosi e tempestivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  delle aree destinate a 
verde pubblico. 
 

INCOLUMITA’ PUBBLICA 

Sono stati effettuati: 

• molteplici interventi su manufatti ed immobili per far eliminare le cause dei pericoli imminenti  o 
potenziali per la pubblica incolumità, derivanti dallo stato di manutenzione; 

• numerosi sopralluoghi tecnici di tipo visivo su manufatti e immobili, a tutela della pubblica 
incolumità; 

• redazione di relazioni tecniche e di provvedimenti comunali per prevenire ed eliminare gravi o 
potenziali pericoli che minacciano l’incolumità pubblica. 

 
 
 



EDILIZIA SCOLASTICA   

In riferimento all’Edilizia Scolastica sono stati effettuati i seguenti interventi. 
2014 

1. Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “L. Sinisgalli” di Via Anzio – I° lotto – Legge 
9 agosto 2013 n. 98, di conversione, con modifiche del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.  

 Manutenzione ordinaria programmata di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi 
della città. 

 Termogestione degli impianti  di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi della città. 
 
2015 

 
Lavori di messa in sicurezza e di riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali della Scuola Media Torraca piazza B. Bonaventura, Potenza. - delibere CIPE n. 
32 del 13.05.2010 e n. 67 del 22.07.2010. 
Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “L. Sinisgalli” di Via Anzio – II° lotto – Legge 9 
agosto 2013 n. 98, di conversione, con modifiche del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.  
Lavori indifferibili ed urgenti in materia di edilizia scolastica per l'edificio scolastico adibito a scuola 
primaria di Via Tirreno. Importo € 65.986,15,  - fondi regionali. 

 Manutenzione  ordinaria programmata di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi 
della città. 

 Termogestione degli impianti  di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi della città 

 

2016 
1. APQ - BAR 1 PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA DI POTENZA" 

MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI" - Intervento FSC 2007/2013 -  
BAR 31 denominato  “Messa in sicurezza delle scuole comunali” : 
 lotto 1: asilo nido via ionio aree esterne  nido via delle acacie; 
 lotto 2: Asilo Nido Via Adriatico – Asilo Nido Via Torraca;  
 Lotto 3: istituto comprensivo don Milani; 
 lotto 4: Istituto comprensivo Busciolano; 
 lotto 5: Istituto comprensivo D. Savio e Asilo Nido Via Perugia; 
 Lotto 6: istituto comprensivo Luigi La Vista. 

2. APQ - BAR 1 PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA DI POTENZA" 
MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI" - Intervento FSC 2007/2013 – 
lavori di adeguamento scuola elementare San Giovanni bosco. 

3. LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER 
L'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI VIA CIRILLO. - Fondi 
regionali. 

4. “INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI” – DECRETO M.I.U.R.   N. 
594/2015: 

    Edificio  scolastico di Via del Popolo;  
 Edificio scolastico di Via Lazio;  
 Edificio scolastico in contrada Avigliano Scalo;  

   Edificio scolastico in contrada Giuliano; 
Edificio scolastico in Via di Giura; 
Edificio Scolastico in Via Sicilia; 
Edificio scolastico Torraca, via Bonaventura. 

 Manutenzione ordinaria programmata di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi 
della città. 

 Termogestione degli impianti di tutti gli edifici scolastici degli istituti  comprensivi della 
città. 

 



2017 
 Manutenzione ordinaria programmata di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi 

della città. 
 Termogestione degli impianti di tutti gli edifici scolastici degli istituti  comprensivi della 

città. 
 

2018 
 Manutenzione ordinaria programmata di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi 

della città. 
 Termogestione degli impianti di tutti gli edifici scolastici degli istituti  comprensivi della 

città. 
 Lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici 

 

 

2019    (FINO A MARZO) 
 Manutenzione ordinaria programmata di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi 

della città. 
 Termogestione degli impianti di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi della città. 
 
 



UNITA’ DIREZIONE- RISORSE FINANZIARIE (Ufficio Gestione del Patrimonio)  

Sono state concluse diverse procedure per la valorizzazione degli immobili appartenenti al 
patrimonio immobiliare del Comune.  
Per quanto concerne il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, si è dato corso a 
numerose azioni per l'attuazione delle relative previsioni.  
Sono stati conclusi diversi contratti di vendita per altrettanti immobili, stipulati innanzi al Segretario 
Generale in qualità di ufficiale rogante,  In particolare sono stati alienati in particolare otto beni del 
piano L. 133/2008 (cinque locali commerciali, un deposito, un'autorimessa ed un alloggio) oltre ad 
alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché diverse aree e relitti stradali che, nel 
complesso, hanno consentito di introitare risorse per un importo di circa 962.000,00 euro, destinate 
all'Organo Straordinario di Liquidazione per il finanziamento della massa attiva conseguente al 
dissesto finanziario.  
Di pregnante interesse è stata anche la conclusione del procedimento di alienazione dell'immobile 
“Ex Istituto Zootecnico” che ha consentito all'Amministrazione un introito di 2.300.000,00 euro.  
Sono state attivate e concluse procedure aperte ad evidenza pubblica per la riassegnazione di locali 
all’interno del Palazzo di Giustizia e, in particolare, dei locali ad uso sportello bancario, dei locali ad 
uso copisteria e di quelli ad uso bar. E' stato completato l'affidamento della gestione delle strutture 
del Parco “Elisa Claps” nel quartiere Macchia Romana e del Parco di Montereale.   
Sono stati definiti anche diversi procedimenti per l'assegnazione locali ed immobili ad associazioni e 
soggetti senza scopo di lucro e ad altri Enti.  
Di particolare rilievo, infine, sono state le procedure concluse, su specifica iniziativa del Comune, 
per l'acquisizione di nuovi immobili a titolo non oneroso, alcuni anche di rilevante consistenza, dal 
Demanio dello Stato nell’ambito dell’operazione del cd. Federalismo Demaniale o da altri Enti. Tali 
operazioni si inquadrano fra le azioni di valorizzazione intese come incremento del valore 
patrimoniale del complesso dei beni immobili appartenenti all’Ente.  
Si annoverano fra tali beni, lo Stadio Viviani ed il complesso della Palestra C.O.N.I. di Montereale.  
Quasi conlcuse, inoltre, le procedure per l’acquisizione di altri immobili di rilevante estensione:  
- Area ex Cerimant in Via Appia (proprietà Ministero della Difesa/Arma dei Carabinieri); 
- Area ex deposito carburanti comprensorio Betlemme (proprietà Ministero della Difesa/Esercito). 
E' stato perfezionato, inoltre, il trasferimento a titolo non oneroso, dalla Regione Basilicata al 
patrimonio indisponibile del Comune, di un intero immobile (fabbricato e aree contermini) sito in 
Via Di Giura, ex proprietà della Comunità Montana, da destinare a scopi esclusivamente sociali.  
Altra operazione di particolare rilievo, anche simbolico, è rappresentata dall’acquisizione al 
patrimonio indisponibile del Comune, con vincolo di destinazione, di un bene confiscato alla 
criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 159/2011. Si tratta di 
un fabbricato in corso di costruzione confiscato dall’autorità giudiziaria e assegnato al Comune di 
Potenza per essere utilizzato a scopi sociali, con provvedimento dell’Agenzia Nazionale per 
l'Amministrazione dei Beni Confiscati e Sequestrati alla Criminalità (ANBSC), su richiesta ed 
istruttoria condotta dall’ufficio Patrimonio. Il trasferimento di proprietà si e’ perfezionato nel corso 
dell’anno 2018. L’immobile è in consegna all'ufficio tecnico, per i necessari lavori di 
completamento. 
 



UNITA’ DI DIREZIONE –  SERVIZI ALLA PERSONA  (Ufficio Istruzione)  

Il  livello di realizzazione dei principali obiettivi di competenza del servizio è da ritenersi soddisfacente. 
Difatti si sono assicurate le seguenti attività: 
 

 Mensa scolastica. 
 A seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato in concessione a terzi, Il suddetto 
servizio prevede la gestione completa della mensa di n. 8 scuole dotate di cucina, di cui n.4 
nelle scuole primarie, n. 4 nelle scuole dell’infanzia statali. Presso ognuno degli 8 centri di 
cottura avviene anche la preparazione di pasti da asporto destinati alle scuole dell’infanzia 
comunali, dell’infanzia statali, primarie e secondarie di primo grado non dotate di cucina 
interna con relativa distribuzione. Con la nuova gara sono state introdotte importanti 
innovazione nel servizio, prima fra tutte l’introduzione di n. tre menu differenziati, con 
diversi prezzi e contribuzione a carico degli utenti: il “menu piccolo” destinato agli alunni 
delle scuole dell’infanzia; il “menu medio” destinato agli alunni delle scuole primarie; il 
“menu grande” destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e agli insegnanti 
di tutte le scuole che ne hanno diritto. La concessione del servizio ha riguardato anche la 
gestione tecnico-contabile informatizzata del servizio (acquisizione domande di iscrizione al 
servizio di ristorazione scolastica, rilevazione delle presenze, elaborazione rette, addebito e 
incasso dei pagamenti dall’utenza) tramite apposito sistema Web Accessibile all’impresa di 
ristorazione, al Comune e ai destinatari del servizio stesso. Il concessionario, pertanto, ha 
dovuto gestire il servizio con propria organizzazione, nel risetto delle disposizioni legislative 
e degli obblighi e prescrizioni del Capitolato. A partire dall’anno 2015-2016, 
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere ad una riorganizzazione delle modalità 
operative di acquisizione delle istanze di iscrizione al servizio di refezione scolastica che 
avviene elettronicamente ed in via telematica tramite applicativo software realizzato in house, 
tramite apposito link all'interno del portale web istituzionale del Comune di Potenza di 
seguito  indicato www.comune.potenza.it - area tematica “Educazione e scuola”, in modalità 
telematica anche sul sito del concessionario da dove è possibile scaricare anche una guida per 
la procedura di iscrizione on line, oppure in modalità cartacea presso gli uffici  del 
concessionario del servizio. Tale sistema software per la gestione delle iscrizioni on line al 
servizio di refezione scolastica permette al cittadino di presentare la propria istanza in modo 
rapido automatico senza doversi recare fisicamente presso gli uffici preposti. Il servizio di 
mensa scolastica interessa gli alunni delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di I 
grado, della Città per un totale di circa n. 277.051 pasti annui, somministrati, di norma, nel 
periodo 1° ottobre – 29 giugno di ogni anno scolastico. Gli iscritti al servizio mensa sono 
circa 1.751 per i quali si prevede l'erogazione di circa n.277.051 pasti. La spesa media annua 
è stata di circa € 950.000,00 oltre IVA al 4% per i costi del servizio in concessione di cui circa 
500.000,00 a carico del bilancio comunale per sostenere l’onere delle agevolazioni sociali. 

 
 Assistenza alla comunicazione e alla autonomia.  

Il servizio a carico dell’Ente deve essere fornito in aggiunta, sia all'assistente igienico-
personale o di base, che all'insegnante di sostegno, per sopperire ai problemi di autonomia e/o 
comunicazione sussistente nello studente. Questa figura, quindi, media la comunicazione e/o 
l'autonomia dello studente disabile con tutto ciò che interagisce con lui nell'ambiente 
scolastico, opera in stretta relazione con l'utente, condividendone la quotidianità scolastica, 
contribuendo allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà. In tal senso anche la 
circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.3390 del 30/11/2001, che fa obbligo agli 
Enti Locali di provvedere all'assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni 
con handicap. La procedura di assegnazione dell'assistente è frutto di un'analisi funzionale 
espletata dall'Azienda Sanitaria che certifica la disabilità e la necessità di assistenza, in 
subordine è il Gruppo Multidisciplinare (in cui siedono Scuola, USL, ecc), ovvero il Gruppo 
di Lavoro operativo di cui all'art. 15, comma 1, della legge 104/1992, a completare le 



necessità e le modalità. Il Dirigente Scolastico inoltra, per tempo, la richiesta della figura 
richiesta all'Amministrazione Comunale, che vi provvede direttamente o affidando a terzi la 
gestione del servizio.  Nel corso degli anni si è registrata una tendenziale crescita della spesa 
in ragione del numero dei bambini seguiti e, conseguentemente, delle ore di assistenza che si 
rendono per essi necessarie. La spesa a carico dell'Ente, quindi, appare particolarmente 
rilevante. Il servizio viene espletato a favore di bambini diversamente abili frequentanti le 
diverse Scuole dell'Infanzia della Città, tutte le Scuole Primarie e Secondarie della Città. Il 
servizio in argomento è affidato in appalto al costo orario di € 17.04 oltre IVA al 4% per uno 
stanziamento di € 750.00,00 per anno calcolata per n. 224 giorni scolastici. In considerazione 
della crescente domanda si è potuto beneficiale anche di un intervento straordinario da parte 
della Regione finalizzato a garantire gli standard ottimali del servizio. 

 
 Trasporto scolastico.  

Il servizio è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo 
studio e all'assolvimento dell'obbligo scolastico, per assicurare la frequenza degli alunni, 
come previsto anche dal D.P.R. 616/77 e dal D.lgs. 297/94, con priorità per coloro per i quali 
il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.  Per quanto 
detto, il servizio di trasporto scolastico è garantito agli utenti nell’ambito del proprio bacino 
di utenza con l’utilizzo degli scuolabus di proprietà comunale e/o di automezzi forniti da ditte 
convenzionate. Il trasporto scolastico si rende necessario soprattutto in quelle aree periferiche 
e decentrate del territorio comunale scarsamente servito dal trasporto urbano e per le fasce di 
età, alunni della scuola dell'infanzia e/o primaria per i quali i livelli di autonomia sono ancora 
non del tutto sviluppati. A tal proposito si rappresenta che tutto l'agro potentino risulta 
ampiamente popolato per cui il trasporto scolastico diventa essenziale per permettere a tutti i 
bambini ivi residenti di frequentare le scuole, spesso distanti dalle proprie abitazioni e per 
evitare fenomeni di abbandono scolastico, fin dalla scuola dell'obbligo. Tale servizio è perciò 
necessario per dare a tutti pari opportunità di accesso all'istruzione, diritto che il Comune, 
unitamente alle altre Istituzione devono assicurare a tutti attraverso interventi diretti a 
facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo.  Pertanto, il servizio a Potenza 
interessa mediamente circa n° 400 alunni appartenenti alla scuola dell’obbligo e delle scuole 
dell'infanzia ed è effettuato con n.  8 automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale 
e con l’utilizzazione, tramite convenzione, di n. 14 Ditte di autonoleggio da rimessa. Le unità 
di personale utilizzate per gli scuolabus di proprietà del Comune sono n. 8 autisti, dipendenti 
dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, sugli scuolabus, sia comunali che privati, ove 
necessaria, è assicurata anche l'assistenza per i bambini della Scuola dell'Infanzia. Le spese 
complessive sostenute annualmente ammontano a circa € 784.249,79. 

 
 Asili Nido. 

 Si è assicurato il servizio di Asilo Nido nella città attraverso le strutture comunali, 
mantenendo invariati i parametri essenziali in rapporto alla qualità-costi e il n. di 190 bambini 
che rappresenta il n massimo di recettività delle strutture a titolarità comunale.  
Nell’ambito degli interventi socio-educativi della prima infanzia, a seguito dell’approvazione 
del manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture socio–assistenziali e socio-
educative (D.G.R. n. 194/2017) si è registrato un ampliamento dell’offerta educativa con 
l’autorizzazione nell’ambito delle strutture pubbliche e private di sezioni primavera per 
accogliere bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi  con incremento  della potenzialità 
ricettiva delle attuali strutture educative presenti sul territorio comunale.  

 
 Biblioteca Comunale.  

Per quanto riguarda le attività della biblioteca dell’infanzia si è provveduto per tutto il periodo del 
mandato con l’acquisizione annuale di nuovo aggiornato materiale librario messo a disposizione degli 



utenti e con laboratori di scrittura creativa rivolti ai giovani studenti della città e convegni su temi 
riguardanti la famiglia e l’educazione dei minori. 
 
 
 
UNITA’ DI DIREZIONE –  SERVIZI ALLA PERSONA  (Ufficio Servizi Sociali)  

 
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMARGINAZIONE 

L’Ufficio Servizi Sociali ha realizzato i seguenti programmi. 
 

1. COPES (programma regionale di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale) 
Fino al 31/08/2015 l’Ufficio ha realizzato le attività previste dal Programma regionale di 
contrasto alla povertà e alla esclusione sociale. Avvalendosi della collaborazione dell’APOF-
IL, ha sostenuto l’inserimento dei beneficiari del programma nei moduli formativi organizzati 
dalla stessa APOF-IL, nonché l’inserimento di una parte della platea in progetti di pubblica 
utilità individuati in collaborazione con soggetti del mondo cooperativo e 
dell’associazionismo. 
I beneficiari del programma sono stati n. 108. 

 
2. Tirocini lavorativi – progetto L.INC- Lavorare per l’inclusione 

Il progetto comunale ha previsto la realizzazione nell’anno 2015 di n. 19 tirocini lavorativi in 
favore di persone gravemente disagiate, individuate attraverso apposito avviso. Le imprese 
ospitanti sono state a loro volta selezionate attraverso un avviso pubblico. In questo modo, 
con l’apporto costruttivo delle aziende, dell’associazionismo e del terzo settore, si è offerta 
una possibilità di cittadinanza attiva a famiglie prese in carico dal Servizio Sociale 
Professionale promuovendo il superamento di interventi di tipo assistenziale. 

 
3. Tirocini di inclusione (TIS) 

La Regione Basilicata nel 2016 ha approvato il Progetto Esecutivo Tirocini Extracurriculari 
(TEC) e d’Inserimento Sociale (TIS) con Formazione Orientativa Propedeutica (FOP). Il 
Servizio Sociale è stato individuato quale servizio responsabile della presa in carico dei 
beneficiari. Il Progetto è tuttora in atto e ha interessato inizialmente n. 108 beneficiari, che 
sono stati inseriti in progetti di tirocini presso l’Amministrazione comunale,  provinciale, 
l’ACTA Spa e la Procura della Repubblica presso il Tribunale. Il totale dei beneficiari ad oggi 
inserito è n. 79. 

 
4. Programma “Reddito minimo di inserimento” 

Il Comune di Potenza ha aderito alla realizzazione del Programma regionale “Reddito 
minimo di inserimento”, che nasce con l’intento di dare un sostegno alle persone che vivono 
in una condizione di particolare svantaggio attraverso un’indennità economica mensile a 
fronte della quale i beneficiari sono impegnati in progetti di Pubblica utilità individuati 
dall’Amministrazione comunale, provinciale, dall’ACTA Spa. 
Il Programma avviato nel 2017 è tuttora in atto. 
Il Servizio sociale è stato incaricato della gestione degli avviamenti dei beneficiari ai progetti, 
nonché del coordinamento dei medesimi. Sono stati avviati alle attività n. 285 beneficiari in 
n. 32  progetti di lavori di pubblica utilità. 
Gli ambiti di intervento previsti per la realizzazione delle attività di pubblica utilità e di 
politica attiva sono stati i seguenti: Valorizzazione di beni culturali ed artistici; Custodia e 
vigilanza; Piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di manutenzione del verde 
pubblico, dei monumenti o della viabilità; Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani; Altre 
attività di interesse generale. 

 



 
 

5. PON Inclusione Avviso 3/2016 e Avviso 4/2016 
A livello nazionale al fine di rafforzare/potenziare a livello locale il sistema dei servizi ed 
interventi volti a favorire l’inclusione delle persone in condizione di povertà destinatarie di 
misure di contrasto nazionali (S.I.A. e R.E.I.) e/o a rischio di marginalità estreme e dei senza 
dimora, sono stati emanati due Avvisi Pubblici ministeriali (Avviso n. 3/2016 e Avviso n. 
4/2016) rivolto agli Ambiti territoriali, quale quello del Comune di Potenza.  
L’ufficio ha candidato due specifiche progettualità, di cui quella relativa all’Avviso 4/2016 in 
partenariato con la Regione Basilicata. 
Tali candidature hanno consentito di essere destinatari di importanti finanziamenti e nello 
specifico: 
- Avviso 3/2016: € 1.920.107,00 
- Avviso 4/2016: €    150.000,00 
Ad oggi risultano avviate le attività all’interno dell’Avviso 3/2016. In particolare nel 2018 si 
è dato seguito alle procedure volte al rafforzamento del servizio sociale professionale 
dedicato alla presa in carico dei beneficiari, che hanno determinato l’assunzione a tempo 
determinato di n. 6 assistenti sociali. Inoltre, sono state avviate le procedure per l’affidamento 
di servizi ed interventi previsti nella proposta progettuale ammessa a finanziamento.  
Tale progetto ha consentito di avviare e sperimentare anche lo strumento amministrativo della 
co-progettazione volto a promuovere la collaborazione tra Enti pubblici e privati, 
valorizzando e coinvolgendo i soggetti del Terzo settore.  

 
6. Sostegno Inclusione attiva (S.I.A) e Reddito di Inclusione (R.E.I.) 

Dal 2016 ad oggi a livello nazionale sono state approvate due importanti misure di contrasto 
alla povertà, dapprima il S.I.A. successivamente il R.E.I,  che hanno affiancato le misure 
regionali. 
Il Servizio Sociale è stato impegnato in prima linea nelle attività di accoglienza e presa in 
carico dei beneficiari. 
Al 31/12/2018 risultano presi in carico dai servizi n. 298 nuclei familiari per un totale di n. 
720 persone interessate. 

 
7. Protocollo di Intesa tra Comune e Fondazione Madre Teresa di Calcutta, per il progetto 

“Incubatore di Carità”. 
Al fine di dare risposta alle crescenti situazioni di marginalità e povertà estrema (senza fissa 
dimora, cittadini in situazioni abitative precarie, ecc..) nel 2016 e nel 2019 è stato stipulato un 
Protocollo di Intesa con la “Fondazione Madre Teresa di Calcutta”, che nell’ambito del 
progetto “Incubatore di Carità” ha realizzato nelledificio comunale di Via Di Giura, concesso 
in uso alla Fondazione, attività di ospitalità d’emergenza, assicurando accoglienza e vitto, e 
provvedendo al loro ascolto, sostegno, formazione morale e avvio al lavoro. 

 
AZIONI RIVOLTE AI MINORI e ALLE FAMIGLIE 

Questi i programmi rivolti ai minori e alle famiglie 

 
1. Programma Intervento/Prevenzione dell’Istituzionalizzazione dei minori. 

Negli anni 2015-2016-2017-2018 è stata attivata la sperimentazione del modello di intervento  
P.I.P.P.I., a seguito dell’ammissione al Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione dei minori a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il Programma ha come obiettivo il contrasto all’istituzionalizzazione dei bambini, attraverso 
l’implementazione di un approccio intensivo, continuo e flessibile, capace di ridurre 
significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo e di facilitare i 
processi di riunificazione familiare.  



Nel progetto sono state coinvolte le famiglie con minori individuate come target e in loro 
favore sono stati attivati gruppi di auto aiuto, interventi specialistici, di inclusione e 
socializzazione. 

 
2. Progetto estivo “La bella estate” 

Il progetto comunale, che ha vinto numerosi premi nazionali ed ha avuto riconoscimenti dal 
Ministero della Funzione Pubblica, è stato realizzato ogni anno, prevedendo un programma 
ricco di iniziative rivolte ai minori nei mesi estivi: settimane alla scoperta dell’ambiente,  
soggiorno-vacanza residenziale presso il Centro velico di Policoro. 
Ogni edizione del Progetto ha riscosso una buona partecipazione da parte dei minori. 

 
3. Protocollo di Intesa tra Comune di Potenza, Save The Children e Soc. coop. coc. “Appstart” 

per la realizzazione del Progetto “Punto Luce” 

Nel 2016 è stato stipulato il Protocollo di Intesa tra Comune di Potenza e Save The Children 
e Soc.coop. Soc. “Appstart” per la realizzazione del Progetto “Punto Luce” nell’immobile 
comunale concesso in uso alla soc. coop. Soc. “Appstart” sito in Piazza Don Pinuccio 
Lattuchella. 
Il predetto Progetto si inserisce all’interno del Programma di azioni promosso da Save The 
Children, che ha come obiettivo il contrasto alla povertà educativa. 
L’apertura del “Punto Luce”, costituisce una delle azioni previste dal programma, che ha 
consentito la riqualificazione, il  potenziamento e l’equipaggiamento di uno spazio sociale e 
aggregativo ad alta densità educativa nella Città di Potenza, dove i bambini, le bambine e gli 
adolescenti possono svolgere attività formative, ricreative, sociali e ludiche. 

 
 

AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 

L’Ufficio ha realizzato per le persone con disabilità i seguenti programmi. 
 

1. Sperimentazione Progetto per la Vita Indipendente – PRO.V.I.  
Dal 2015 ad oggi è stata attivata la sperimentazione del progetto ministeriale PRO.V.I. 
(Progetto per la vita indipendente).  
La realizzazione del Progetto è finalizzata a sostenere la “Vita Indipendente”, cioè la 
possibilità per una persona adulta di età compresa tra i 18 e i 64 anni, pur con disabilità grave, 
di autodeterminarsi manifestando la volontà di realizzare un personale progetto di vita 
indipendente orientato a favorire l’autonomia personale e l’inclusione sociale. Risponde a 
bisogni strettamente socio assistenziali, si connota come assistenza indiretta e si concretizza 
attraverso l’attribuzione di un contributo mensile, erogato per massimo 12 mensilità 
dall’Amministrazione Comunale,  ai richiedenti utilmente collocati in una graduatoria, a 
copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati dall’assistito per l’assunzione di 
un assistente personale, finalizzata alla realizzazione del Progetto per la vita indipendente 
ammesso al finanziamento. 

 

2. Programma Assegno di Cura 
E’ stato regolarmente realizzato il Programma regionale “Assegno di cura”, che risponde ai 
bisogni strettamente socio-assistenziali e si connota come un’assistenza economica 
finalizzata ad assicurare alla persona con disabilità in condizioni di non autosufficienza 
un’adeguata assistenza a domicilio evitando il ricorso precoce o incongruo in strutture 
residenziali. 

 
 
 
 



3. Home Care Premium 

Dal 2014 ad oggi è stata confermata l’adesione del Comune al Programma INPS “Home Care 
Premium” rivolto ai cittadini pensionati e dipendenti pubblici e loro familiari non 
autosufficienti.  
Il Progetto prevede sulla base di Piani individualizzati (PAI) elaborati dal Servizio sociale 
professionale, l’attribuzione in favorfe dei soggetti beneficiari di prestazioni integrative 
erogabili mediante forniture di servizi e/o strumenti. 

 
 

AZIONI RIVOLTE AGLI ANZIANI 
Gli anziani sono stati oggetto e soggetto della seguente progetto. 

 
1. PROGETTO “LA BELLA ESTATE” 

Il progetto comunale “La Bella Estate” nasce dal bisogno rilevato da un monitoraggio sul 
mondo della terza età: l’esigenza di integrazione sociale attraverso l’inserimento nella rete dei 
servizi culturali e aggregativi della Città. Si trattava pertanto, di organizzare un tempo estivo 
per la terza e quarta età, non limitato ai soli servizi materiali e di cura, nella consapevolezza 
che la salute e il benessere includano l’esercizio della cittadinanza attiva e della fruizione 
culturale.  
Il progetto comunale, che ha vinto numerosi premi nazionali ed ha avuto riconoscimenti dal 
Ministero della Funzione Pubblica, è stato regolarmente attivato dal 2014. 

 
 

AZIONI VOLTE AL CONTRASTO DELLE DIPENDENZE 

Questi i programmi svolti per il contrasto alle dipendenze. 
 

1. Piano territoriale di intervento per la lotta alla droga. 
In tale ambito sono stati completati nel 2015 gli interventi (laboratori ed incontri con le 
scuole) avviati negli anni precedenti.  

 
2. Misure di contrasto al Gioco d’azzardo Patologico  “Piano delle attività 2017/2018 “ G.A.P.” 

Sono state realizzate le seguenti attività: 
collaborazione per Istituzione e partecipazione alle attività dell’Osservatorio Regionale sul 

gioco di azzardo  Patologico   con un incontri a cadenza mensile o bimestrale. 
  collaborazione alla stesura e presentazione del “Piano di Attività contro il Gioco di Azzardo 

Patologico”, presentato dalla Regione al Ministero della Salute e approvato dallo stesso; 
partecipazione alla raccolta dati in merito all’entità del problema e alla diffusione delle 

attività. 
 

AZIONI VOLTE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

Le azioni realizzate sono state le seguenti 

 

1. Dal 2015 ad oggi sono proseguiti i rapporti convenzionali con l’Associazione “Telefono 
Donna onlus” per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli.  

 

2. Inoltre, l’Amministrazione ha partecipato attivamente ai tavoli regionali istituiti per la 
violenza di genere contribuendo alla definizione di alcune linee di azione regionali sulle 
specifiche materie.  

 
 



 
AZIONI RIVOLTE AI CITTADINI DI PAESI TERZI 

L’Ufficio ha realizzato i seguenti programmi rivolte ai cittadini di paesi terzi. 
 

1. Apertura dello Sportello Servizi per l’Immigrazione. 
Tra il 2014 e il 2015 è stato aperto lo sportello Servizi per la Immigrazione presso la sede del 
Servizio Sociale. All’interno dello Sportello sono stati attivati i servizi di pronto intervento 
relativi a mediazione interculturale, interpretariato e consulenza legale. 
I servizi sono stati erogati privilegiando il lavoro di rete con le risorse presenti sul territorio.  
 

2. Progetto attività di volontariato per richiedenti asilo. 
I flussi migratori che stanno interessando l’Italia, hanno determinato una significativa 
presenza di cittadini extracomunitari ospitati anche in strutture ricettive presenti nella Città di 
Potenza con oneri a carico del Ministero dell’Interno. 
Una delle criticità connesse all’accoglienza è quella relativa alla inattività dei migranti stessi, 
inattività che si riflette negativamente anche sul tessuto sociale ospitante. Per tale ragione dal 
2015 sono stati attivati due progetti di inserimento dei richiedenti asilo in attività di 
volontariato, che ha coinvolto circa 70 cittadini. 
 

3. Progetto S.I.A. (Servizi Integrati di Accoglienza)- FAMIGLIA. 
In partenariato con la Regione Basilicata nel 2018 è stato aperto presso la sede del Servizio 
sociale uno sportello informativo finalizzato a rafforzare l’accessibilità dei cittadini dei paesi 
terzi alle prestazioni sociosanitarie, legale, scolastico/formativo, abitativo e lavorativo.  

 
 

AZIONI A TUTELA DELLA SALUTE 

L’ufficio Servizio sociale ha facilitato efficacemente la realizzazione di seguenti progetti di tutela 
della salute. 

 
1. Prevenzione patologie tumorali. 

Formazione in collaborazione con il CROB e la Regione Basilicata, dell’Atlante regionale 
per la geo-localizzazione dei casi di malattie e di decessi tumorali. 
  

2. Prevenzione patologie cardiache. 
Indagine dell’Istituto Superiore della Sanità “Health examination sourvey 2018/2019 - 
Progetto CUORE”. 

 
 
 
UNITA’ DI DIREZIONE –  SERVIZI ALLA PERSONA  (Ufficio Cultura e Turismo)  

Per quanto attiene al servizio Cultura e Turismo le principali criticità riscontrate sono state l'esiguità 
del personale assegnato e le risorse finanziarie disponibili. 
Al fine di superare le criticità, su indicate, si è provveduto a: 

• assicurare al personale attestato all'Ufficio Cultura e Turismo, da parte di personale interno, la 
formazione necessaria per espletare i procedimenti relativi alle materie di competenza. 

• favorire, per lo svolgimento di attività di interesse generale, l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli ed associati,  dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà 
cosiddetta "orizzontale" attraverso la realizzazioni di cartelloni dedicati. 

 
 
 



CULTURA 
La cultura intesa come un potente fattore di sviluppo economico e sociale, in grado di prospettare 
una diversa idea di sviluppo all’insegna della sostenibilità, e quindi del futuro, nell’ambito della 
quale possano trovare un nuovo e più virtuoso equilibrio: economia, società e ambiente. 
La cultura, quindi, come strumento per promuovere la coesione e l’inclusione sociale, consentendone 
l’accesso al maggior numero di persone, soprattutto di quelle finora escluse e delle nuove 
generazioni. 
Pertanto, le azioni poste in essere hanno mitrato a caratterizzare l’identità della città attraverso la 
realizzazione di manifestazioni che hanno contraddistinto la politica culturale dell’Amministrazione 
Comunale attraverso la programmazione dei seguenti eventi: Il Carnevale in Città, il Maggio 
Potentino, la Storica Parata dei Turchi, l’Estate in Città, l’Autunno Letterario, il Natale in Città, ecc. 
che, nel complesso, hanno favorito la graduale ”apertura al globale” del sistema culturale locale. 
Quindi, i cartelloni degli eventi, realizzati in collaborazione con le associazioni, persone fisiche, 
società, enti, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, sia pubbliche che private, 
hanno tenuto conto delle esigenze di tutti i cittadini che ogni sera hanno potuto usufruire di 

spettacoli di intrattenimento, mostre, concerti di qualità capaci di coniugare l’arte alla nostra 

tradizione. 
La ricca programmazione, che ha visto la Città di Potenza quale polo attrattore in ambito culturale, 

ha coperto l'intero anno incontrando anche i gusti dei tanti turisti che hanno visitato la nostra Città. 
 

In particolare si è provveduto all'organizzazione ed alla realizzazione di quanto di seguito indicato: 
 

1. Mostre: 
Sono state organizzate nei contenitori storici urbani (Palazzo di Città, Foyer del Teatro F. 
Stabile, Scale Mobili), in collaborazione con le associazioni culturali della Città e di privati 
cittadini, circa 50 piccole mostre di fotografie e di quadri, che hanno fatto registrare circa 5.000 
presenze. 

 
2. Spettacoli Teatrali: 

Gli spettacoli teatrali, messi in scena al Teatro F. Stabile, sono stati realizzati da compagnie 
locali e da compagnie provenienti da fuori regione. 
Essi sono stati caratterizzati da una varietà dei generi artistici in modo tale da poter soddisfare 
una fascia d’utenza abbastanza eterogenea attraverso la messa in scena di commedie della 
tradizione locale e non solo. 
 

3. Concertistica: 
Sono stati organizzati circa 90 concerti  di ogni genere di musica realizzati in collaborazione 
con il Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa di Potenza”, Basilicata Circuito Musicale, 
Associazioni Culturali e di giovani, nel Teatro Stabile e nelle piazze e nei parchi della Città. 
 

4. Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività: 
L’obiettivo che si è perseguito è stato quello di garantire, nonostante le ristrettezze 
economiche, una nutrita programmazione di eventi legati non solo alla nostra tradizione e che 
vedono momenti culturali alternati ad occasioni di svago, divertimento e  socializzazione. 
La programmazione delle manifestazioni, che ha coperto gli interi anni 2016 -  2017 – 2018 e 
parte del 2019, è stata basata sulla massima inclusività della cittadinanza attiva. Infatti, sono 
stati coinvolti, mediante un avviso pubblico finalizzato ad acquisire una manifestazione di 
interesse, le associazioni, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali, altri soggetti 
pubblici e privati e singoli cittadini, finalizzata alla presentazione di proposte culturali da 
inserire nei vari cartelloni previsti per l’anno in corso. 
 
 



Le iniziative programmate possono riassumersi come segue: 
  

 Carnevale in Città; 
 Maggio Potentino e Storica Parata dei Turchi; 
 Estate in Città; 
o Autunno Letterario; 
Natale in Città. 

  
5. Il Carnevale in Città: 
Il Carnevale in Città ha visto la partecipazione della  popolazione, della scuola, dei bambini, di 
diversi gruppi e associazioni che hanno partecipato alla sfilata in maschera organizzata per le vie 
del Centro Storico regalando alla cittadinanza una giornata di festa conclusasi con un 
intrattenimento musicale organizzato a L.go Pignatari – Piazza Matteotti. 

 
6. Maggio Potentino:    

Con la formula ormai collaudata del coinvolgendo della cittadinanza attiva si è passati alla 
programmazione del Maggio Potentino. 
Infatti con delibere di Giunta Comunale sono stati approvati “Avviso Pubblico per la 
presentazione di proposte culturali, ricreative e di spettacolo finalizzate  alla programmazione 
del cartellone relativo alla manifestazione MAGGIO POTENTINO da svolgersi dal 1° maggio 
al 15 giugno di ogni anno. 
Successivamente, a seguito di acquisizione delle manifestazioni di interesse pervenute sono 
stati approvati, con delibera di Giunta Comunale, ricchi cartelloni di eventi che ha visto il 
culmine nella festa del Santo Patrono e nella Storica Parata dei Turchi. 
Inoltre, in attuazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale che 
prevedono la tutela e la promozione delle manifestazioni popolari- tradizionali appartenenti al 
patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità, nonché la promozione di 
iniziative finalizzate alla valorizzazione storico-culturale del territorio, è stato dato rilevanza, 
con delibere di Giunta Comunale, anche alle feste padronali e sagre popolari attraverso il 
riconoscimento di benefici finalizzati ad incentivare tali eventi. 

 
7. Estate in Città:    

 La programmazione degli eventi relativi all’Estate in Città è stata organizzata applicando la 
stessa metodologia utilizzata per il Carnevale e per il Maggio Potentino. 
 Con delibere di Giunta Comunale sono stati approvati i cartelloni degli eventi  “Estate in 
Città” che ha visto una serie di manifestazioni a partire dal 16 giugno al 30 settembre di ogni 
anno. 

   
8. Autunno Letterario:   

La programmazione degli eventi relativi all’Autunno Letterario è stata organizzata applicando 
la stessa metodologia utilizzata per il Carnevale, il Maggio Potentino e l’Estate in Città. 
Con delibere di Giunta Comunale sono stati approvati il cartellone degli eventi “Autunno 
Letterario” che ha visto una serie di manifestazioni a partire dal 1° ottobre al 30 novembre di 
ogni anno. 
 

9. Natale in Città:    
La programmazione degli eventi relativi al Natale in Città è stata organizzata applicando la 
stessa metodologia utilizzata per il Carnevale, il Maggio Potentino,  l’Estate in Città e 
l’Autunno Letterario 
Con delibere di Giunta Comunale sono stati approvati il cartellone degli eventi “Natale in 
Città” che ha visto una serie di manifestazioni a partire dal 1° dicembre al 6 gennaio di ogni 
anno. 



 
Per un totale di circa n. 1282 eventi nell’arco di tempo considerato (II° semestre 2016 – 
2017 – 2018 - parte 2019. 

 
10. San Gerardo 900: 

Al fine di dare una particolare rilevanza alla  ricorrenza dei 900 anni dalla Morte di San 
Gerardo della Porta  si è proceduto ad organizzare una serie di iniziative basate su attività che 
richiamino la vita e la missione di San Gerardo, il suo ruolo di grande innovatore capace di 
creare un rapporto diretto con le famiglie e i giovani.   
Dette iniziative consistono in una programmazione per celebrare la ricorrenza per tutto il 2019 
e, comunque, per il tempo che si riterrà necessario anche in relazione alle proposte a carattere 
pastorale realizzate dalla Arcidiocesi di Potenza Muro Lucano Marsiconuovo, attraverso 
attività che richiamino la vita e la missione di San Gerardo. 
Il programma degli eventi è stato arricchire a seguito di pubblicazione, previa approvazione da 
parte della Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 146 dell’1.8.2018, di uno specifico avviso 
rivolto alle diverse componenti cittadine (associazioni, persone fisiche, società, enti, 
fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, sia pubbliche che private) tendente a 
recepire proposte di eventi di natura artistica, culturale e religiosa. 
A seguito delle proposte pervenute è stato predisposto, in un’ottica di massima inclusività, un 
cartellone di eventi che forma il programma “San Gerardo 900” composto da n. 62 eventi e n. 5 
concerti. 

 
11.Mantenimento attività ordinaria: 

Nonostante la programmazione su indicata, si è comunque assicurata la giusta rilevanza, anche, 
alle richieste pervenute quotidianamente e relative: 
a. all’utilizzo dei contenitori comunali per eventi culturali: n. 136 
b. al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per manifestazioni varie: n. 

400 
c. alla materia toponomastica e alla attribuzione dei numeri  civici in alcune zone 

rurali tuttora sprovviste 
 
12. Suoni nel Basento: 

Rassegna Itinerante di Musica e Messaggi, ideata e organizzata dalla Pro Loco di Potenza, che 
ha promosso, attraverso la musica, un confronto intergenerazionale e interculturale. Non solo 
musica ma anche cibo che comunica, insegna ed unisce con gli stand enogastronomici curati 
dall’Unione Cuochi potentini e pasticceri che ogni sera hanno proposto laboratori del gusto. 
 

13. Fuochi sul Basento: 
      Concorso di fuochi pirotecnici giunto alla 39° edizione. 
 
14. Premio Basilicata Citta’ di Potenza: 

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Circolo Spaventa Filippi all’interno del Premio 
Basilicata assegnato a scrittori lucani e non. 

 
15. Recupero del patrimonio storico 

 
a) Palazzo D’Errico:  

Il programma di riqualificazione del fabbricato denominato “Palazzo D’Errico”, ubicato nel 
centro storico della città, è stato attuato attraverso  lavori di ristrutturazione mirati a dare 
allo stabile una destinazione finalizzata ad ospitare eventi culturali. 
Allo stato si è proceduto a redigere una bozza di bando di gara per l’affidamento della gestione 
esternalizzata ed integrata del Palazzo. 



La bozza prevede una serie di azioni che l’affidatario dovrà porre in essere, nell’ottica di 
valorizzare e rivitalizzare gli spazi circostanti il Palazzo ed il centro storico nel suo complesso. 
L’oggetto dell’affidamento riguarda essenzialmente: 

  - la programmazione delle attività artistiche, culturali e ludico-educative; 
  - la strutturazione dei servizi per lo svolgimento delle attività previste; 
  - la progettazione di un piano di comunicazione esterna. 

 
b) Ponte Musmeci:   
Al fine di valorizzare le risorse ambientali, storiche, artistico-culturali, identitarie ed 
antropologiche e promuovere lo sviluppo sociale, civile, economico, culturale e territoriale 
del territorio, è stata accolta la volontà espressa, durante la manifestazione TEDxPotenza, da 
parte di un gruppo di cittadini (che successivamente si sono riuniti nell’Associazione 
Passaggio Ponte) di candidare il cosiddetto viadotto Musmeci a Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. 
Il primo passo compiuto, per concretizzare quanto su indicato, è stato di recepire l’invito, da 
parte dell’Associazione stessa, a formare un comitato promotore per la ad approvare l’idea di 
dar vita a un Comitato promotore, dotato di specifico Statuto. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 6 aprile 2017 è stato quindi deliberata 
l’adesione del Comune di Potenza, in qualità di soggetto fondatore, al Comitato e 
contestualmente è stata approvata la relativa bozza di Statuto da sottoscrivere con il 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, (in quanto proprietario 
dell’immobile oggetto della candidatura), la Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali della 
Basilicata (in quanto istituzione attiva nelle politiche di valorizzazione e tutela dei beni e 
delle emergenze culturali del territorio) e l’Associazione Passaggio Ponte, espressione del 
gruppo di cittadini che ha proposto la costituzione del Comitato. 
 

       c)Villa Romana di Malvaccaro: 
Al fine di valorizzare il patrimonio culturale della Città in tutte le sue forme ed espressioni e 
di favorire il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione si è proceduto a 
programmare un cartellone di eventi, iniziative culturali, ricreative e di spettacolo 
denominato: “Villa Romana di Malvaccaro” da svolgersi all'interno della suddetta Villa 

La programmazione degli eventi è stata organizzata applicando la stessa metodologia utilizzata per il 
Carnevale, il Maggio Potentino, l’Estate in Città, l’Autunno Letterario e il Natale in Città. 

 
 

TURISMO 
 

Promozione di interscambio culturale 
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello riguardante la programmazione della promozione 
relativa allo sviluppo turistico delle risorse locali, attraverso azioni tese a caratterizzare valorizzare e 
pubblicizzare, in maniera integrata l’insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche 
locali, per aumentare l’attrattiva turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico 
sostenibile. 
Per raggiungere l’obiettivo su indicato sono state avviate una serie di azioni che, attraverso lo 
sviluppo di idee progettuali, permetteranno di mettere in rete realtà culturali diverse tra loro. 

  
Si indicano di seguito i progetti più significati ai quali si è inteso dar vita. 

 
• Vie delle Meraviglie:  

       La piattaforma storico-culturale che funge da connettore per la Via delle Meraviglie è costituita 
dal tracciato dell’antica “Via Herculea”, cerniera tra l’Adriatico e il Tirreno, in cui sono 



rinvenibili radici e testimonianze di rilevanza europea. 
       Dopo aver identificato tale tracciato storico, l’idea si è concretizzata attraverso la delibera di 

C.C. n. 8 del 9 febbraio 2017. Quindi il programma si è arricchito con la sottoscrizione di una 
convenzione tra la Città di Potenza e ben 43 Comuni interessati, nei quali sono localizzati beni 
culturali o architettonici di rilevanza azionale, o comunque di grande interesse turistico-
culturale. Tutti i Comuni hanno aderito, giusta deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. 

       Successivamente, avuta certezza di un primo finanziamento di € 300.000,00 l’Amministrazione 
con determinazione a contrarre n. 184 del 5 luglio 2017 ha avviato la procedura per 
l’affidamento del servizio di progettazione degli interventi connessi con la suddetta Via delle 
Meraviglie. 

      Tutta la procedura è stata chiusa nei termini imposti dal MIBACT, ovvero novembre 2017. 
 

• Culturability ed. 2017: 
   L’Amministrazione Comunale ha partecipato, in qualità di partner pubblico, alla candidatura 

di un progetto che ha ad oggetto il recupero di un locale ubicato all’interno della cosiddetta 
Nave di Cocuzzo. 

    Il quartiere Cocuzzo risente della situazione di perifericità e di alto rischio di emarginazione 
sociale in cui si è trovato fin dal suo sorgere agli inizi degli anni ‘80 e da cui sta gradualmente 
risollevandosi. 

   L’obiettivo del progetto Culturability è quello di utilizzare un ambito tuttora inutilizzato del 
quartiere (la plancia della cosiddetta Nave del Cocuzzo) per trasformarlo realizzare uno 
spazio performativo, destinato ad accogliere associazioni, iniziative, cittadini o artisti, donne 
e uomini di cultura il quale possa di volta in volta assumere una specifica configurazione 
rispetto a qualsiasi linguaggio culturale. L’iniziativa, molto ambiziosa, in quanto si prefigge 
di rendere la plancia della  Nave come un vero e proprio “polo” culturale a livello urbano e 
territoriale,  è stata predisposta attraverso la Delibera di Giunta comunale n. 50 del 30 marzo 
2017, con la quale il Comune ha aderito al progetto predisposto dalla Unter Platz.  

 

UNITA’ DI DIREZIONE –  SERVIZI ALLA PERSONA  (Ufficio Sport)  
 
    1. Piscina 

A fronte delle esigenze rappresentate dall’utenza e nonostante le numerose difficoltà collegate alla 
conduzione generale dell’impianto di balneazione si è comunque mantenuta la gestione diretta della 
struttura sportiva offrendo il servizio sia alle numerose società sportive che ai singoli cittadini. 
 
    2. Palestre  
Le palestre Via Roma – Bramante - Caizzo nonostante le criticità collegate all’abolizione del servizio di 
pulizia e sorveglianza operato nel 2015 hanno continuato ad offrire regolarmente il servizio sia in favore 
delle scuole cittadine che ne usufruiscono in fascia oraria antimeridiana, che in termini di allenamento e 
attività agonistica, grazie anche alla collaborazione dei soggetti sportivi che a fronte di una tariffa che 
non ha subito variazioni si sono fatti carico del mantenimento degli standard minimi di sicurezza. 
 
3. “Buoni Sport” 

Annualità dal 2014 al 2018 - la Regione Basilicata in applicazione della Legge regionale n. 24/2004 
attraverso il piano regionale triennali per lo sviluppo dello sport 2014/2016 ha erogato misure di 
finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”, finalizzati alla copertura totale o parziale 
delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei 
familiari che versano in condizioni di disagio-economico. Il finanziamento regionale ha garantito lo 
svolgimento delle attività connesse all’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti meno 
abbienti da utilizzare a copertura delle spese effettuate nell’arco temporale previsto da ciascun piano 
annuale. I buoni erogati a seguito delle rendicontazioni presentate sono stati complessivamente n. 176. 
 



4. Manifestazioni 
Pur a fronte delle ristrettezze di stanziamenti di bilancio, l’Amministrazione ha mantenuto l’impegno 
costante di promozione e sostegno alle iniziative che il mondo sportivo ha proposto nelle forme 
dell’iniziativa delle associazioni, enti e federazioni, collocando le occasioni di carattere aggregativo e di 
coinvolgimento della cittadinanza durante tutto il corso dell’anno, mantenendo continuità ai tradizionali 
appuntamenti (Giochi Studenteschi, Maggio Potentino, Estate in Città) per una media di circa 50 eventi 
annuali. 
 
5. Eventi  

    • Annualità 2015 – 2016 Festa dello sport 
    • Annualità 2017 - Half Marathon 

    • Annualità 2018 - Un fiume di sport   
 
    6. Affidamenti in gestione a terzi degli impianti sportivi 
Nel corso del mandato l’Amministrazione Comunale ha inteso perseguire l’esternalizzazione degli 
impianti sportivi al fine di conseguire non solo un alleggerimento dei costi a carico del bilancio del 
Comune ma soprattutto il miglioramento della qualità dei servizi e l’ottimizzazione della potenzialità 
degli impianti. Sono state portate a conclusione procedure inerenti gli affidamenti in gestione a terzi dei 
seguenti impianti sportivi: 
    • Campo da tennis della Villa S. Maria; 
    • Campi da tennis di Via Racioppi; 
    • Campi di Macchia Giocoli; 
    • Campo sportivo Viviani (affidamento stagionale). 
 
 
UNITA’ DI DIREZIONE –  SERVIZI ALLA PERSONA  (Ufficio Mobilità)  
 

Servizio Mobilità sostenibile 

È stato avviato il sistema di aree di sosta a pagamento, con affidamento in house della gestione alla 
società partecipata ACTA e implementazione delle aree urbane soggette a tariffazione. Riavviato, 
inoltre, il sistema di utilizzo dei parcheggi liberi mediante disco orario. 
Si è provveduto ad aderire all’Osservatorio Euromobility patrocinato dal MATTM, con attiva 
partecipazione alla rete delle città che promuovono la mobilità urbana sostenibile, anche ai fini della 
definizione di un nuovo piano urbano della mobilità (PUMS). 
È stato sottoscritto ed attuato un Protocollo d’intesa con ENEL per la realizzazione di una rete 
cittadina di ricarica degli autoveicoli elettrici, con installazione di n. 12 colonnine di ricarica in 
diversi punti dell’ambito urbano e conseguente riserva di stalli ad uso esclusivo delle auto elettriche. 
Si sono individuate, ai sensi del Codice della Strada, n. 7 nuove aree pedonali, sia all’interno del 
centro storico (piazza Matteotti – con installazione di pilomat di delimitazione, largo S. Lucia, largo 
T. Pedio) sia in altri quartieri urbani (piazza Santi Pietro e Paolo nel rione Francioso, piazza S. Rocco 
nell’omonimo rione, piazza della Stazione Centrale in viale Marconi, piazza A. Moro nel rione S. 
Maria).  
Particolare importanza assume la riqualificazione messa in atto sul sistema viario a rione S. Rocco, 
con individuazione del sagrato adiacente alla chiesa grazie alla chiusura al traffico e alla contestuale 
realizzazione di una rotatoria. 

 

 

 

 



Servizio Trasporto Pubblico 

È stato approvato il nuovo programma di esercizio del TPL sulla base delle esigenze della 
cittadinanza e in funzione delle necessità di contenimento della spesa pubblica, per complessivi 
1.342.543 km suddivisi in linee urbane, rurali e scolastiche. 
È stata avviata la gara per l’individuazione del nuovo gestore del servizio di TPL in concessione, nel 
rispetto della L.R. n. 7/2014 che prevede il successivo passaggio di competenze all’autorità 
competente regionale, con successiva stipula del contratto con la ditta Trotta Bus Services per il 
triennio 2016-2018 (comprensivo di un anno di proroga tecnica previsto dalla lex specialis di gara). 
Garantita la prosecuzione dell’esercizio di TPL con l’aggiudicatario della gara fino al 30/11/2019, 
nel rispetto di quanto stabilito dall’autorità competente con L.R. n. 25/2018, in applicazione della 
regolamentazione europea nel settore dei trasporti. 
Sono state avviate le procedure di gara europea per l’acquisto di n. 23 nuovi autobus con utilizzo dei 
finanziamenti rivenienti dalla programmazione dei fondi europei del PO FESR Basilicata 2014-2020, 
secondo gli atti contenuti nel documento ITI di sviluppo urbano della Città di Potenza approvato da 
Comune e Regione. In questo ambito è stato concluso il lotto di gara per l’acquisto di n. 3 autobus 
elettrici, importante novità in ottica di sviluppo della mobilità urbana sostenibile.  
 
Autoparco Comunale 

Per la gestione del parco automezzi, il cui utilizzo avviene per l’espletamento di funzioni 
istituzionali, è stata condotta una attività di monitoraggio dei costi al fine di contenere le spese di 
mantenimento nel rispetto del rigore derivante dallo stato finanziario dell’ente. 
Particolare attenzione è stata posta nel garantire la manutenzione e la sicurezza dei mezzi di pronto 
intervento e della polizia municipale. 
In parallelo sono state effettuate dismissioni dei veicoli obsoleti, per i quali non risultava 
economicamente conveniente procedere con interventi di manutenzione. 
Per quanto concerne l’acquisto di carburanti si è aderito, nel rispetto della norma, alle convenzioni 
Consip attive presenti sul mercato elettronico della p.a. 
È stata, infine, condotta un’attività progettuale volta a valutare la fattibilità di un rinnovo parziale (e, 
a regime, totale) del parco mezzi mediante formule a noleggio, al fine di minimizzare i futuri costi 
gestionali.  
 
UNITA’ DI DIREZIONE –  SERVIZI ALLA PERSONA  (Ufficio Viabilità)  

È stata data piena attuazione agli studi delle componenti del traffico effettuati con Deliberazioni di 
Giunta Comunale n° 167/2017 e 43/2018 concernenti alcune soluzioni progettuali nelle zone nord di 
Potenza (Verderuolo e S.Maria) con l’approvazione e la realizzazione di opere stradali per consentire 
il ripristino e l’ottimizzazione dei flussi di traffico su due sensi di marcia, tramite la messa in 
esercizio di rotonde stradali e attraversamenti pedonali soprelevati con la conseguente riduzione 
dell’incidentalità dovuta a velocità veicolari elevate, che mal si sposavano con rioni cittadini molto 
popolosi. 
È stato attuato l’accordo di programma contenuto nel P.R.U. per quanto riguarda il miglioramento 
dello svincolo di rione Bucaletto dalla SS.407 Basentana, con l’approvazione, messa in gara e 
affidamento dell’intervento denominato “Intervento viabilità di quartiere: svincolo raccordo 
autostradale per il programma di recupero urbano P.R.U.” 

Sono state realizzate opere di manutenzione strordinaria di pavimentazione stradale nelle aree a 
ridosso dell’ospedale S.Carlo e nell’area di ingresso alla città uscita Potenza Centro. 



Sono state eseguite manutenzioni stradali nell’intera area urbana a salvaguardia delle cause 
procuranti pericolosità per l’utenza pedonale e veicolare tramite un attento controllo del territorio 
cittadino, con conseguente riduzione delle richieste di indennizzo dei danni procurati ad autoveicoli. 
Sono state attenzionate e verificate le cause che, in occasione di piogge intense, procuravano 
ricorrenti allagamenti stradali a ridosso del “ponte Vaccaro”,  del rondò per l’ospedale San Carlo e 
dell’area di via Palermo. 
Ci si è occupati del controllo della realizzazione di una rete cittadina di fibre ottiche da parte di 
imprese facenti parte di varie ditte fornitrici di servizi che hanno migliorato la connessione di 
numerosi uffici pubblici e di valenza istituzionale. 
Si è monitorata la viabilità extraurbana che per la sua estensione, causa richieste di intervento 
giornaliere per l’insorgenza di frane e problematiche causate dal deflusso anomalo delle acque 
meteoriche dovuto alla mancanza di uno schema di regimazione delle acque meteoriche e alle 
lavorazioni agrarie eseguite fuori controllo. La mancanza di regole in questo campo suggerisce la che 
venga approvato, sulla scorta dell’esperienza maturata dagli uffici, uno specifico Regolamento di 
Polizia Rurale. 
Si è stabilito, con una programmazione di incontri ciclici, l’ottimizzazione delle competenze su tratti 
di strade Provinciali a ridosso dei nuclei abitati, per la piena applicazione del vigente Codice della 
Strada. 
Si è dato supporto al “SUDE” per tutte quelle pratiche edilizie che prevedevano la realizzazione di 
opere a ridosso con la viabilità pubblica per garantire la pubblica e privata incolumità e la 
corrispondenza alle norme che regolano gli accessi stradali e la segnaletica di legge. 
Si sono realizzate nuove segnaletiche stradali, sia orizzontali che verticali, per ottimizzare la 
circolazione veicolare. 

 
UNITA’ DI DIREZIONE –  SERVIZI ALLA PERSONA  (Ufficio Toponomastica)  

A seguito della recente riorganizzazione amministrativa operata nel 2017 all’U.D. Servizi alla 
Persona è stata attestata anche il servizio di toponomastica. Nell’ambito dell’aggregato urbano 
l’Ufficio Toponomastica ha individuato e denominato ben 25 nuove strade cittadine. 
Nelle zone aperte della città (agro rurale) l’Ufficio con le sole poche risorse interne ha pressoché 
ultimato la individuazione delle strade rurali e l’attribuzione dei n civici a tutti i residenti.  
Si valuta che al momento la copertura toponomastica del territorio abbia raggiunto la quota del 98%.  
Negli ultimi mesi l’Ufficio sta collaborando fattivamente con il CROB di Rionero e la Regione 
Basilicata alla rielaborazione dell’Atlante dei Tumori” importante indagine epidemiologica mirata 
alla geolocalizzazione dei casi di tumore con la finalità di contribuire alla salvaguardia della saluta 
dei cittadini. 
 
UNITA’ DI DIREZIONE –  POLIZIA LOCALE 

Anno 2014 

La Polizia Locale si è dotata della Carta dei Servizi e cioè di un documento con il quale si è stabilito 
una sorta di vincilo contrattuale tra il cittadino e l’Ente, ovvero di  uno strumento di garanzia della 
qualità dei servizi offerti. Sono stati acquistati quattro motocicli; si è potenziata la Centrale Operativa 
con un sistema di geolocalizzazione delle pattuglie in servizio e con il brogliaccio elettronico ed il 
monitor di videosorveglianza urbana sulla città: tutti strumenti che hanno trasformato l’ufficio in una 
vera cabina di regia delle operazioni di pronto intervento della Polizia Locale. Tutto il personale ha 
partecipato ad un corso di addestramento sulle tecniche di difesa  in caso di attacchi verbali e fisici. 
Cinque sono state le assunzioni assicurate al Corpo di Polizia Locale. Diverse sono state le 
convenzioni con associazioni di volontariato per assicurare presidi davanti alle scuole cittadine e 
attività a tutela degli animali d’affezione.  Si è messo a regime il front-office, ovvero uno sportello 



completamento dedicato alle esigenze dell’utenza e si è assicurata, nonostante la particolare 
congiuntura storico-economica, la destinazione di quota parte dei proventi dell’art. 208 del C.d.S. 
alla previdenza ed assistenza complementare per tutto il personale della Polizia Locale. 
La sospensione della ZTL nel centro storico ha determinato una nuova riorganizzazione dei servizi 
della Polizia Locale, per assicurare alla città i controlli nelle materie di specifica competenza. 
 
Anno 2015 

La Polizia Locale ha ricevuto un Encomio Solenne da questa Amministrazione “per aver assolto, in 

occasione delle recenti festività di San Gerardo, il proprio compito con impegno. competenza, 

responsabilità e grande professionalità, garantendo la sicurezza e l’ordine in condizioni di notevole 

criticità”. Il Comando di P.L. ha strutturato  il progetto “Strade Sicure”  con il quale si è dotato il 
personale di strumentazione elettronica (smartphones con traffico dati e voce e sistema street 

control) capace di modificare in toto l’attività lavorativa del personale, favorendo la semplificazione 
e la razionalizzazione del procedimenti attestati alla Polizia Locale e per fornire una maggiore 
rapidità di risposta agli utenti. Sono stati forniti presidi a tutela della sicurezza del personale (guanti 
ad alta resistenza alla penetrazione di aghi e siringhe) da utilizzare durante servizi particolar, come 
l’esecuzione di TSO.   
 
Anno 2016 

 Si è concluso l’iter di aggiornamento della tabella massa vestiario per il personale della Polizia 
Locale prevedendo in particolare  l’uso della tuta operativa per gli operatori assegnati alle unità 
specialistiche. Si è implementato il parco veicoli di servizio con due nuove autovetture  e 
rottamazione di altre due. Si è approvato ed attualizzato il progetto di “Potenziamento delle Attività 

di Controllo, Sicurezza ed Accertamento delle Violazioni in Materia di Circolazione Stradale”, al fine 
di potenziare i servizi di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale, prevedendo servizi notturni di prevenzione della violazione di cui agli art. 186, 186-bis e  
187 del Codice della Strada. Si sono assicurati tutti i servizi per la buona riuscita della 
manifestazione  di fine anno “L'anno che verrà”. 
 
Anno 2017 

Si è disposta la fornitura della massa vestiario per tutto il personale della Polizia Locale, si sono 
posto le basi  per l’installazione di un sistema di rilevazione della velocità sulla S.S. Potenza- Melf, 
ovvero su un tratto di strada  noto per le vittime da incidente stradale; si è avviato il primo processo 
di gestione informatica della procedura sanzionatoria con il precipuo fine di liberare forza lavoro tra 
il personale di P.L. da impiegare sul territorio comunale e velocizzare l’attività di notifica delle 
sanzioni rilevate dal Comando di P.L.   
Si sono poste le basi per la fornitura di un sistema di videosorveglianza nel centro storico della città. 
 
 
Anni 2018/2019 

Si è lavorato per fornire alla Polizia Locale una veste organizzativa nuova, dotando la struttura ed il 
personale di strumentazione tecnologica di ultima generazione capace di velocizzare le attività di 
competenza e dare risposte immediate alle richiesta della utenza.  
Smartphones di ultima generazione per tutti gli operatori, street-control, strumenti di rilevazione 
automatica della velocità (nuovo autovelox sulla SS. Potenza-Melfi), computer di ultima generazione 
(ultimo acquisto ben 26 computer), ma anche un veicolo allestito ad ufficio mobile, associata a 
software capaci di gestire il procedimento di gestione dell'iter amministrativo dei verbali di 
violazione rilevati dal Comando di P.L., sono alcuni degli strumenti forniti al corpo di Polizia Locale 
della nostra città per massimizzare in termini di efficacia, efficienza ed economicità le funzioni di 
competenza. 
Si è, altresì, avviato un imponente processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei 
procedimenti di competenza con il precipuo fine: a) di assicurare una velocizzazione dei 



procedimenti; b) ottenere una archiviazione automatica della documentazione; c) determinare un 
ridimensionamento delle spese di cancelleria; d) di dare una risposta immediata alle richieste 
dell'utenza.  
Si sono poste le basi affinchè la Polizia Locale si dotasse: 
a) di attrezzature tecnologiche avanzate quali un nuovo sistema di videosorveglianza del centro 
storico (costituito da ben 52 telecamere), siglando un intesa con la locale Prefettura (Patti per la 
sicurezza) per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel 
territorio comunale e promuovere il decoro urbano.  
b) di due veicoli ibridi di nuova generazione. 
Da ultimo si è approvato il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale che darà una struttura 
stabile e più conforme alle norme, ad un organismo proiettato verso una società  multietnica, 
poliedrica e complessa che richiede la presenza sul territorio di personale di alta qualifica 
professionale. A tal uopo è in dirittura di arrivo una convenzione con l'Università degli studi di 
Foggia per organizzare percorsi di formazione professionale di livello universitario per tutto il 
personale. 
 
3.1.2 Controllo strategico 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede 
un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della 
possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. 
Gli indirizzi strategici sono delineati nelle Linee programmatiche di mandato e si traducono nella 
Relazione Previsionale e Programmatica sostituita, successivamente dal Documento Unico di 
Programmazione, poi. 
Di seguito si riportano schematicamente i principali documenti che rappresentano il contesto di 
riferimento delle strategie dell’Ente 

Anno Documento Atto di approvazione  

2014-2015 Linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del 
mandato  

Deliberazione Consiglio Comunale n. 
16/2015 

 Dissesto Finanziario Ipotesi di Bilancio di Previsione 
stabilmente riequilibrato 20142018 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 
59/2015 

 Piano Esecutivo di Gestione 2014 Deliberazione Giunta Comunale n. 
12/2016 

 Piano Esecutivo di Gestione 2015 Deliberazione Giunta Comunale n. 
56/2016 

2016 Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2016-2018 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 
45/2016 

 Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 e Piano degli 
Obiettivi 2016 

Deliberazione Giunta Comunale n. 
92/2016 

 Salvaguardia degli equilibri  di Bilancio 2016  (art. 
193 TUEL) 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 
71/2016 

2017 Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2017-2019 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 
35/2017 

 Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e Piano degli 
Obiettivi 2017 

Deliberazione Giunta Comunale n. 
85/2017 



 Salvaguardia degli equilibri  di Bilancio 2017-
2019(art. 193 TUEL) 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 
78/2017 

 Relazione sulla Performance 2016 Deliberazione Giunta Comunale n. 
123/2017 

2018 Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2018-2020 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 
37/2018 

 Relazione sulla Performance 2017 Deliberazione Giunta Comunale n. 
125/2018 

 Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e Piano degli 
Obiettivi 2018 

Deliberazione Giunta Comunale n. 
83/2018 

 Salvaguardia degli equilibri  di Bilancio 2018-
2020(art. 193 TUEL) 

Deliberazione Consiglio Comunale 
n.35/2018 

2019 Piano degli Obiettivi/Performance  Deliberazione Giunta Comunale n. 
48/2019 

 
Il DUP  definisce e aggiorna la programmazione strategica e operativa dell'Ente, coerentemente con gli 
indirizzi politico-amministrativi; descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell’amministrazione 
comunale; indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare; prescrive gli 
obiettivi operativi dell’ente, che dovranno essere tradotti nel piano esecutivo di gestione assegnato ai Dirigenti 
del Comune. 
Di seguito si sintetizzano i principali risultati conseguiti :  
 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA,  PRIVACY  
Finalità: 
- Corretta applicazione e attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza, nonchè di quelle previste dal Piano Anticorruzione e Trasparenza 
dell'Amministrazione, quale strumento principale per la prevenzione dei fenomeni di illegalità, mediante 
l'attuazione di alcuni strumenti, come il controllo successivo di regolarita amministrativa sugli atti 
(determinazioni  dirigenziali). 
- Miglioramento delle modalità di consultazione della Sezione  “Amministrazione Trasparente”: è stato 
sviluppato un apposito applicativo per rendere più fruibili le pagine dedicate 

-  Applicazione  del D. Lgs. 97/2016 (FOIA – Freedom of Information Act) 
Risultati raggiunti: 
Annualmente, a partire dall'anno 2013, è  stato approvato il Piano di Prevenzione delle Corruzione e 
della Trasparenza, quale strumento necessario per la prevenzione dei fenomeni di illegalità, declinando 
anche, nel corso degli anni nuove e migliorative misure di prevenzione da attuare da parte dell'Ente al 
fine di contrastare i fenomeni corruttivi della macchina amministrativa, intesi nell'accezione più ampia 
del termine, cioè la cosiddetta “mala administration”. 
Una delle principali attività ai fini della prevenzione della corruzione, è stata, senza dubbio il controllo 
successivo di regolarità amministrativa degli atti (determinaziomi dirigenziali), che ha portato anche ad 
un miglioramento della gestione amministrativa in generale, con la condivisione dei risultati del 
controllo e attribuendo degli spunti innovativi e migliorativi in materia di legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Sono stati, inoltre, assegnati ai Dirigenti, specifici obiettivi Peg, in materia di Anticorruzione e 
Trasparenza.  
Con l'introduzione del D. Lgs. 97/2016 (FOIA – Freedom of Information Act) sono stati apportati 
numerosi cambiamenti alla normativa sulla Trasparenza, pertanto è stato adottato apposito regolamento 
corredato da un’ampia  e dettagliata modulistica, di agevole utilizzo da parte dell’utenza  (Deliberazione 
di Consiglio Comunale n.20 del 13-06-2018 “Approvazione del Regolamento sull'accesso civico.”) 
 



EFFICIENZA 

Grazie all’impegnativa azione amministrativa , è stata superata la gravosa fase del dissesto,  aggravata  
dalla crisi finanziaria  che ha interessato tutta la nazione. 
La ripercussione della necessaria politica di rigore sulla quantità e qualità dei servizi erogati dal comune 
è stata, per quanto possibile limitata, attivando le leve dell'efficientamento organizzativo  ed il 
monitoraggio costante delle voci di spesa, al fine di contenere i costi delle attività svolte dal Comune e 
di pervenire, quindi,  all’eliminazione di inefficienze. 
L'intera struttura dell'Ente è stata coinvolta consapevolmente ed incentivata ad implementare piani di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento, che interessano il personale ai diversi livelli di 
responsabilità. 
Per quanto riguarda le attrezzature informatiche e l'infrastruttura tecnologica, l'Ente ha svolto la propria 
attività perseguendo l'obiettivo del più ampio contenimento dei costi, pur cercando, al contempo,  di 
garantire la qualità dei servizi informatici e telematici: sono stati infatti acquisite   soluzioni software 
Open Source con  il   vantaggio di non dover sostenere oneri derivanti dall'acquisizione di licenze d'uso 
commerciali, garantendo  l'erogazione di servizi informatici e telematici a costo zero. 
In relazione alla telefonia mobile sono state ridotte le assegnazioni dei telefoni cellulari di servizio al 
personale dipendente limitandole sostanzialmente al personale dirigente, alle figure istituzionali e alla 
polizia locale. 
Nell’ambito della riorganizzazione degli Uffici Comunali, è stata condotta una apposita analisi logistica  
e predisposto un apposito Studio della sistemazione degli immobili di servizio, riallocando il personale  
nelle tre sedi comunali principali(Palazzo di Città, Sant’ Antonio La Macchia, via Nazario Sauro) - con 
la conseguente chiusura delle sedi secondarie,  dislocate sul territorio. Tale operazione oltre a rendere 
maggiormente funzionale l’attività burocratica, in termini di miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza 
e dell’economicità dei procedimenti amministrativi, ha comportato anche vantaggi di natura finanziaria 
per l’Ente: nell’immediato per il venir meno delle spese necessarie alla gestione delle sedi secondarie 
dismesse, e successivamente per la possibilità di mettere a reddito gli immobili di proprietà del Comune. 
Per gli immobili e locali ad uso diverso dall’abitativo (locali commerciali,depositi, magazzini) e non 
destinati all’alienazione,  al fine di contenere i costi di gestione e di migliorarne la reddittività,  le misure 
di valorizzazione hanno riguardato l’assegnazione attraverso concessioni amministrative o contratti di 
locazione di diritto privato, a seconda che i beni si qualifichino come demaniali o appartenenti al 
patrimonio indisponibile oppure come beni appartenenti al patrimonio disponibile. 
All’uopo  sono stati conclusi affidamenti in concessione di alcuni immobili di particolare rilevanza : 
Dancing Montereale, Parco Elisa Claps, locali (bar, copisteria, sportello bancario) all’interno del Palazzo 
di Giustizia. 
 
ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI 

Riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse umane mediante rideterminazioni della dotazione 
organica, riduzione strutturale della spesa del personale nel suo complesso e incremento della efficienza 
amministrativa. 
Il contesto amministrativo degli anni recenti è stato caratterizzato da continui e progressivi tagli alle 
risorse degli enti locali che si sono tradotti per quanto concerne le risorse umane, in una ridottissima 
possibilità per contrastare il loro costante decremento attraverso la drastica riduzione del turn-over  
E’ stata pertanto costantemente adottata una strategia rivolta alla valorizzazione delle risorse presenti, 
alquanto ridotto sia per i prepensionamenti collegati alla procedura di dissesto che per i pensionamenti 
per maturazione di requisiti naturali (cfr paragrafafo 3.1.1)  
 

ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA   

Urbanistica  

Finalità: 
Adeguare le previsioni urbanistiche per dare risposte sostenibili al mondo economico e semplificare 

e incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente avendo attenzione al territorio e all'uso del 
suolo. 



Risultati raggiunti: 
E' stato avviato ed è attualmente in corso, con il supporto tecnico e informatico del SIT, la revisione 

del Piano Strutturale e la redazione del Piano Operativo. Sono state approvate diverse varianti al 
R.U.  
Lo Sportello Unico Edilizia  

Finalità: 
Semplificare le procedure in materia di edilizia proprie del Servizio Sportello Unico e sua 
riorganizzazione per un servizio più vicino al cittadino. 
Risultati raggiunti: 
Sistema on line di presentazione delle pratiche edilizie; definizione e gestione tecnico- amministrativa 
delle residue pratiche di condono edilizio. 
Patrimonio 

Finalità: 
Dismissione  e valorizzazione del patrimonio comunale  
Risultati raggiunti: 
In primo luogo, l’Amministrazione sta procedendo nel completamento di un Programma Straordinario di 
dismissione degli immobili comunali, avviato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione 
conseguente al dissesto finanziario dell’anno 1995 ed alla procedura semplificata di liquidazione. 
In attuazione di tale programma, sin dall’inizio degli anni 2000, si è proceduto alla individuazione e 
parziale alienazione di beni (soprattutto alloggi di edilizia residenziale e relative pertinenze) ritenuti non 
più indispensabili per i fini dell’Ente, favorendo, nel contempo, l’aspirazione degli assegnatari di entrare 
in possesso dell’alloggio occupato. Sono stati dismessi beni immobili per un totale di circa 1300 unità 
immobiliari, per un introito totale di circa 28 milioni di Euro 

Successivamente, con il Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, approvato ai 
sensi dell’art. 58 della L. 133/2008, è proseguita un’azione strategica di dismissione dei beni del 
patrimonio disponibile con il duplice scopo di ottenere introiti da un patrimonio sostanzialmente non 
utilizzabile e di ridurre le spese legate alla sua gestione corrente. 
 

Servizi Sociali 

Affrontare la questione abitativa significa, in primo luogo, rispondere alle aspettative di chi soffre 
direttamente della mancanza di un’abitazione dignitosa. Sarebbe riduttivo, tuttavia, pensare che la 
questione abitativa riguardi solo un numero limitato di persone: la percentuale di individui che si trova 
ad affrontare il problema legato alla mancanza di un’abitazione – adeguata e dignitosa – è in continua 
crescita. 
La questione abitativa, incidendo sulla coesione sociale e sulla competitività, ha un impatto complessivo 
sullo sviluppo delle città e sulla crescita del paese, basti, a tal proposito, ricordare: 
◊ l’effetto della mancanza di abitazioni disponibili per la formazione di nuove famiglie, con il 
conseguente ritardo nei processi di autonomizzazione dei giovani; 
◊ l’effetto paralizzante della questione abitativa sul mercato del lavoro e in particolare sulla mobilità 
abitativa per motivi di lavoro; 
◊ il blocco dell’ascensore sociale, cui contribuisce l’indisponibilità di alloggi a prezzi ragionevoli per gli 
studenti universitari, pertanto la difficoltà delle Università ed Istituti di Ricerca, di attrarre “intelligenze” 
dall’Italia e dall’estero presso le proprie sedi; 
◊ il crollo demografico che pone l’Italia tra i paesi con il basso tasso di nascite in Europa. 
Pochi accenni sono sufficienti ad evidenziare, inoltre, come la questione abitativa rappresenti oggi una 
delle determinanti per la vita delle città e la loro coesione sociale: 
    • l’abbandono da parte dei residenti dei quartieri centrali delle città e l’aumento del pendolarismo, con 
conseguente crescita di quartieri dormitorio nelle cinture delle aree urbane; 
    • le condizioni di sovraffollamento abitativo vissute in particolare da stranieri di recente immigrazione 
ed il formarsi, nelle città, di enclave mono-culturali e mono-etniche: 
    • il dilagare del mercato nero degli affitti, con situazioni di diffusa illegalità; 
    • l’estendersi di baraccopoli e di alloggi di fortuna; 



    • il peso giocato, talvolta, dall’aumento del costo dei affitti e dei mutui  sui processi di impoverimento 
delle famiglie. 
Dal punto di vista dei governi locali, non si può che rilevare come la questione abitativa condizioni il 
presente ed il futuro delle città, giocando un ruolo cruciale del ridisegno complessivo del tessuto urbano, 
nei suoi aspetti sociali, economici e demografici. 
In Italia vi è un alto numero di famiglie proprietarie di casa. Questo dato ha senza dubbio contribuito, 
per molti anni, alla mancata considerazione della questione abitativa nell’agenda politica nazionale; in 
presenza di un trend stabile o in decremento, la questione abitativa è parsa più come un problema 
residuale di interesse di un numero di persone sempre più limitato. 
Primi segnali di inversione di rotta, a livello nazionale, circa la centralità della questione abitativa nelle 
politiche nazionali si è registrato a partire dalla legge Finanziaria del 2008. 
Dalla metà degli anni 90, alcuni fatti sono intervenuti a cambiare radicalmente la situazione: 
    • l’aumento vertiginoso del prezzo delle case e degli affitti rispetto ai redditi ed ai consumi delle 
famiglie ( nel periodo 1998/2006 le quotazioni delle abitazioni usate sono aumentate complessivamente 
dell’87,5% in termini nominali e del 57,9% in termini reali); 
    • la nuova domanda di case derivante dal forte aumento del numero di famiglie di dimensioni sempre 
più ridotte (dal 2001 al 2007 l’incremento annuo delle nuove famiglie è stato di 298 mila unità); 
    • una nuova e forte domanda abitativa legata ai flussi migratori (la popolazione straniera tra il 1° 
gennaio 2002 al 1° gennaio 2009 e cresciuta del 186,8%). 
L’emergenza si è manifestata, sul territorio, con fenomeni quali l’aumento del numero degli sfratti per 
morosità; la crescita del disagio sociale diffuso, di processi di indebitamento e di impoverimento delle 
famiglie, che hanno conferito centralità alla questione abitativa. 
Un problema così complesso come quello abitativo non può che richiedere di porre in campo una 
pluralità di interventi, una strategia di pluri-livello, volta a: 
    • definire strumenti normativi e fiscali finalizzati innanzitutto a facilitare l’affitto, promuovendo il 
pieno utilizzi del patrimonio sfitto esistente e l’emersione degli affitti in nero; 
    • potenziare il sostegno alle famiglie in condizione di difficoltà economica e prevenire gli sfratti per 
morosità attraverso contributi per l’integrazione all’affitto; 
    • promuovere interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, 
    • conferire agli Enti Locali patrimonio immobiliare da rendere disponibile; 
    • rilanciare l’offerta abitativa per le fasce sociali più povere con l’edilizia residenziale pubblica a 
canoni sociali; 
    • facilitare l’accesso al mercato dell’affitto per le famiglie in grado di pagare un affitto moderato 
attraverso il social housing. 
 
Stante la situazione testé descritta, si è proceduto all’assegnazione  di 142 alloggi e, nel 2018 pubblicato 
un nuovo bando ( è in corso l’istruttoria delle domande ). 
Sono stati erogati contributi per morosità incolpevole ( n. 2) . 
Inoltre: 
Procedure esecutive di remissione in possesso delle unità abitative di proprietà del Comune. n°40; 
Procedure di reimmissione in possesso delle unità abitative di proprietà ATER: n°50. 
 
TUTELA AMBIENTALE 

Dal 18 luglio 2016 è partito il nuovo servizio di Raccolta differenziata  dei rifiuti urbani che prevede la 
coesistenza di tre sistemi : porta a porta (area industriale e parte del centro abitato), di prossimità (area 
delle contrade) e di conferimento assistito per il Centro Storico e  contrada Bucaletto. 
Di recentissima implementazione le Eco Station con la possibilità , grazie al corretto conferimento, di 
ricevere sconti e buoni spesa, ma anche premi realizzati in plastica riciclata.  
Al Comune di Potenza è stato assegnato Il Premio “Obiettivo 65%”: il premio prende il nome dalla 
percentuale di raccolta differenziata ottenuta dal nuovo servizio di raccolta. 
SERVIZI SOCIALI  

Di seguito si sintetizzano le principali direttrici di attività: 



AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMARGINAZIONE 

AZIONI RIVOLTE AI MINORI E ALLE FAMIGLIE 

AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 

AZIONI RIVOLTE AGLI ANZIANI 
AZIONI VOLTE AL CONTRASTO DELLE DIPENDENZE 

AZIONI VOLTE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

AZIONI RIVOLTE AI CITTADINI DI PAESI TERZI 
AZIONI A TUTELA DELLA SALUTE 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

Finalità: 
Dotare la città di un sistema della mobilità atto  migliorare le condizioni di circolazione, la sicurezza 
stradale 

Risultati raggiunti: 
E' stata riorganizzata la sosta delle autovetture e dei motocicli in varie parti nel territorio comunale; 
migliorata e messo in sicurezza  la  viabilità ( rondò, dissuasori), sono stati posti in essere interventi 
rivalutativi del trasporto pubblico, pur nella ristretta dimensione finanziaria. 
Tutela del territorio e dell'ambiente 

Finalità: 
Tutelare e migliorare l'ambiente urbano 

Risultati raggiunti: 
Interventi sul  patrimonio verde esistente, efficientamento  della pubblica illuminazione ( Led)  
perseguendo risparmi energetici e diminuzione dell'inquinamento luminoso; programmare azioni e 
interventi sulle opere ( interventi sulla rete viaria, ponti) 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Attività atipica quella svolta dalla Polizia Municipale che ha sempre però, quale fine ultimo il 
rafforzamento della vivibilità del territorio e delle comunità locale. E' proprio la prioritaria finalità e la 
esigenza di azione immediata ed efficace  hanno richiesto l'utilizzo della tecnologia e delle più moderne 
modalità comunicative a supporto, anche a causa della fisiologica cronica carenza di organico rispetto 
alle reali necessità e richieste di servizio. 
SOCCORSO  CIVILE 

Aggiornamento del Piano della Protezione Civile comunale. 
CULTURA 

Le attività più significative hanno  riguardato  l'organizzazione e/o  la gestione di eventi e iniziative 
tese a intercettare  flussi turistici. 
A tale proposito sono stati creati e sviluppati proposte e iniziative tese alla valorizzazione delle 
eccellenze del territorio, arte, cultura e enogastronomia. 
Sono stte altresì poste in essere azioni per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-
architettonico ( Villa di Malvaccaro, P alazzo Pignatari, Ponte Musmeci,)



 

3.1.3  Valutazione delle performance  

A seguito dell’introduzione della nuova disciplina di bilancio, con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 
con successivi decreti legislativi, è stato modificato il ciclo della performance, di cui al D.Lgs. 
150/2009. Pertanto, il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i 
seguenti atti di programmazione: 
• Il Documento Unico di Programmazione, che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e 
rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'ente, deve essere redatto e 
approvato prima del Bilancio perché ne detta le linee guida. La legge prevede che ogni anno il DUP sia 
approvato e pubblicato, entro il 31 luglio, per il triennio successivo. 
Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: 

o la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee strategiche di mandato, individuando gli 
indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell'Amministrazione, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le 
linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 
pubblica; 

o la sezione operativa, contiene la programmazione operativa dell'ente, con un orizzonte 
temporale coincidente con quello del bilancio di previsione (triennale). 

• il Piano esecutivo di gestione (PEG), approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi e 
le risorse assegnati ai centri di costo; 
• il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO)/Piano della performance, che descrive le schede di dettaglio 
dei singoli obiettivi assegnati nel PEG ai dirigenti, è approvato annualmente dalla Giunta Comunale. 
La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, 
un’unità organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi.  
Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La valutazione delle performance è pertanto 
funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell’ente, il miglioramento della qualità dei servizi 
erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale. 
 Il D.Lgs 150/2009 ha introdotto nel nostro sistema la valutazione obbligatoria del c.d. “ciclo della 
performance”. 
Il Comune di Potenza dà concreta attuazione ai principi del D.Lgs. 150/2009 agganciando l'erogazione 
della retribuzione di risultato dei dipendenti (dirigenti, posizioni organizzative, personale privo di 
incarichi) al grado di raggiungimento di obiettivi/attività contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 

La valutazione della performance costituisce un elemento fondamentale della moderna gestione delle 
risorse umane e si caratterizza sempre più come strumento di gestione, indirizzo e sviluppo e 
valorizzazione delle persone oltre che di analisi e verifica . 
Per tale motivo in tale sistema di valutazione della performance sono individuati parametri di 
valutazione relativi tanto alla misurazione degli obiettivi quanto ai comportamenti organizzativi. 
La definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance è costituito dall’insieme degli 
strumenti e dei processi utilizzati per definire i criteri di misurazione e valutazione della performance di 
ente (performance organizzativa) e de i dipendenti  in relazione alla propria attività personale 
(performance individuale), sia in relazione all’attività dell’Unità di Direzione di appartenenza 
(performance di gruppo) 
Con la performance di gruppo, infatti, si intende valutare il grado di partecipazione ed il contributo 
fornito dal singolo dipendente alla realizzazione degli obiettivi assegnati dal Piano esecutivo di 
gestione/Piano degli obiettivi, che secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione integra il 
Piano della performance. Con la performance individuale, invece, si intende valutare le prestazioni del 
dipendente, intese come conseguimento degli obiettivi assegnati, competenze dimostrate 
nell’assolvimento delle proprie funzioni, comportamenti professionali e organizzativi tenuti, nonché 
rispetto dei tempi e qualità della prestazione svolta. 



 

La valutazione della performance di gruppo è demandata al Nucleo di Valutazione, che per espressa 
previsione regolamentare svolge anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base 
del sistema di valutazione adottato. Al Nucleo è attribuita la valutazione della Performance del personale 
con qualifica dirigenziale sulla base di una verifica degli effetti/benefici sull’utenza (processo di 
feedback), del raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati, nonché per i comportamenti 
organizzativi, per le competenze professionali dimostrate e per la capacità di valutazione dei 
collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 
Applicando un meccanismo a “cascata”, ai dirigenti viene attribuita la valutazione delle posizioni 
organizzative, valutazione basata sui risultati raggiunti, sia come performance individuale che 
organizzativa della struttura, anche tenendo conto dell’esito delle indagini di customer satisfaction, sui 
comportamenti organizzativi e sulle competenze professionali dimostrate. Infine la valutazione della 
performance individuale del personale dipendente viene svolta dal dirigente, coadiuvato dalle posizioni 
organizzative, sulla base di specifici fattori, distinti per categoria di inquadramento, ed utilizzando 
apposite schede di valutazione. 
Nell’arco temporale 2015-2017 la performance complessiva dell’Ente si attesta sul valore di 8,00-
8,4/10, mentre il conseguimento degli obiettivi tra il 78-98% 

In base al nuovo ciclo della performance delineato dal nuovo sistema di bilancio, il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, proposto dal Nucleo di Valutazione ed adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 4 luglio 2013, è in corso di aggiornamento, al fine di 
renderlo maggiormente coerente e funzionale all’assetto programmatorio generale, pur essendo 
sostanzialmente già compatibile con esso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

 

ENTRATE 

(in euro) 
2014 2015 2016 20 17 2018 

 
% 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

(2014-2018) 

ENTRATE CORRENTI 72.940.740,99 92.092.339,96 90.900.644,07 87.899.149,18 60.429.033,97 -17,15% 

TITOLO 4 ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

1.055.046,54 12.748.413,11 11.446.488,65 15.591.612,16 11.548.089,18 -994,56% 

TITOLO 6 ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 

35.921.123,78 11.694.117,88 0,00 14.321.033,93 13.678.966,07 -61,91% 

TOTALE 109.916.911,31 116.534.870,95 102.347.132,72 117.811.795,27 85.656.089,22 -22,07% 
 

 
 

SPESE 

(in euro) 
2014 2015 2016 20 17 2018 

 
% 

incremento/ 

decremento 

rispetto al primo 

anno 

(2014-2018) 

TITOLO 1 SPESE 

CORRENTI 
    88.584.629,45 70.844.290,12 64.539.996,67 78.186.091,36 59.675.901,16 -32,63% 

TITOLO 2 SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
11.997.618,18 10.904.918,34 9.212.433,40 14.807.660,35 10.299.596,47 -14,15% 

TITOLO 4 RIMBORSO 

DI PRESTITI 
8.182.308,27 9.953.637,95 9.933.476,78 9.074.947,90 14.723.851,05 79,94% 

TOTALE 108.764.555,90 91.702.846,41 83.685.906,85 102.068.699,61 84.699.348,68 -22,13% 

 
 

PARTITE DI GIRO 

(in euro) 
2014 2015 2016 20 17 2018 

 
% 

incremento/ 

decremento 

rispetto al primo 

anno 

(2014-2018) 

TITOLO 9 ENTRATE 

DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

6.495.117,75 9.432.826,71 84.249.535,90 67.638.322,90 63.900.715,26 883,83% 

TITOLO 7 SPESE PER 

SEVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

6.495.117,75 9.432.826,71 84.249.535,90 67.638.322,90 63.900.715,26 883,83% 

 

 
 
 
 
 



 
 

3.2 Equilibrio parte corrente e capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 2014 2015 2016 2017 2018  

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0 0 0 0 0 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti iscritto in entrata ( + ) 

30.944.652,38 2.074.935,85 3.980.514,71 3.929.800,27 3.803.947,40 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente ( - ) 

0 25.845.416,59 22.760.794,24 11.567.019,31 0 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 72.940.740,99 92.092.339,96 90.900.644,07 87.899.149,18 60.429.033,97 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0 0 0 0 0 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche ( + ) 

0 0 0 0 0 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti ( - ) 88.584.629,45 70.844.290,12 64.539.996,67 78.186.091,36 59.675.901,16 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente (di spesa) ( - ) 

2.074.935,85 3.980.514,71 3.929.800,27 3.803.947,40 2.674.311,67 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 
conto capitale ( - ) 

59.237,17 216.641,80 397.805,76 0 0 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari ( - 
) 

8.182.308,27 9.953.637,95 9.933.476,78 9.074.947,90 14.723.851,05 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0 0 0 0 0 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-
F) 

4.984.282,63 -16.673.225,36 -6.680.714,94 -10.803.056,52 -12.841.082,51 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese correnti ( + ) 

0 0 0 0 305.717,68 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0 0 0 0 0 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili (+) 

0 530.654,79 2.482.263,57 16.723.392,11 17.258.691,67 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0 0 0 0 0 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili ( 
- ) 

40.000,00 92.387,94 96.806,31 131.605,17 167.509,95 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate 

a estinzione anticipata dei prestiti ( + ) 

0 0 0 0 0 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) 

O=G+H+I-L+M 
4.944.282,63 -16.234.958,51 -4.295.257,68 5.788.730,42 4.555.816,89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

di investimento ( + ) 

0 0 390.000,00 0 440.000,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale iscritto in entrata ( + ) 

52.130.723,49 23.878.892,13 24.874.120,05 14.529.647,16 12.960.982,30 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 36.976.170,32 24.442.530,99 11.446.488,65 29.912.646,09 25.227.055,25 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 

0 0  0 0 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di legge 
o da principi contabili ( - ) 

0 530.654,79 2.482.263,57 16.723.392,11 17.258.691,67 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti 
di breve termine (-) 

0 0  0 0 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 

medio-lungo termine (-) 

0 0  0 0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria ( - ) 

0 0  0 0 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 

40.000,00 92.387,94 96.806,31 131.605,17 167.509,95 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti (-) 

0 0  0 0 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - 
) 

11.997.618,18 10.904.918,34 9.212.433,40 14.807.660,35 10.299.596,47 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di 
spesa) ( - ) 

23.878.892,13 24.874.120,05 14.529.647,16 12.960.982,30 10.500.145,35 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie ( - ) 

0 10.000,00 141.412,58 69.201,14 72.881,90 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 
capitale ( + ) 

59.237,17 216.641,80 397.805,76 0 0 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = 

P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 

53.329.620,67 12.310.759,68 10.839.464,06 12.662,52 664.232,11 

 

 

3.3 Gestione di competenza.  Quadro Riassuntivo.  

2014 

Riscossioni (+) 224.679.865,69 

Pagamenti (-) 224.679.865,69 

Differenza (+) 0 

Residui attivi (+) 67.476.662,23 

Residui passivi (-) 82.589.621,58 

Fondo plur. vincolato per spese correnti  ( - ) 2.074.935,85 

Fondo plur. vincolato per spese c/capitale ( - ) 23.878.892,13 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) -41.066.787,33 



 

2015  

Riscossioni (+) 177.127.915,36 

Pagamenti (-) 177.127.915,36 

Differenza (+) 0 

 Residui attivi (+) 88.020.385,31 

Residui passivi (-) 78.487.434,07 

Fondo plur. vincolato per spese correnti  ( - ) 3.980.514,71 

Fondo plur. vincolato per spese c/capitale ( - ) 24.874.120,05 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) -19.321.683,52 

 
 

2016  

Riscossioni (+) 249.013.227,54 

Pagamenti (-) 249.013.227,54 

Differenza (+) 0 

 Residui attivi (+) 84.845.227,63 

Residui passivi (-) 66.713.301,10 

Fondo plur. vincolato per spese correnti  ( - ) 3.929.800,27 

Fondo plur. vincolato per spese c/capitale ( - ) 14.529.647,16 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) -327.520,90 
 
 
 

2017  

Riscossioni (+) 262.882.362,66 

Pagamenti (-) 262.882.362,66 

Differenza (+) 0 

Residui attivi (+) 77.709.688,36 

Residui passivi (-) 49.736.880,10 

Fondo plur. vincolato per spese correnti  ( - ) 3.803.947,40 

Fondo plur. vincolato per spese c/capitale ( - ) 12.960.982,30 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) 11.207.878,56 

 
 

2018  

Riscossioni (+) 210.614.086,94 

Pagamenti (-) 210.614.086,94 

Differenza (+) 0 

Residui attivi (+) 72.193.817,06 

Residui passivi (-) 52.152.475,95 

Fondo plur. vincolato per spese correnti  ( - ) 2.674.311,67 

Fondo plur. vincolato per spese c/capitale ( - ) 10.500.145,35 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) 6.866.884,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Risultato  di  amministrazione   

di cui: 
2014 2015 2016 2017 

 

2018 

Vincolato 1.356.650,01 1.356.650,01 1.630.166,59 1.863.379,27 2.267.356,51

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 436.098,11 448.757,53                 89.122,04

Parte accantonata 69.812.782,53 88.473.263,99 95.564.036,99 93.308.859,00        88.878.658,34

Non vincolato -112.236.219,87 -109.151.597,52 -97.957.822,59 -84.413.117,24 -84.368.252,80

Totale -41.066.787,33 -19.321.683,52 -327.520,90 11.207.878,56 6.866.884,09 

 
 
 
 

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Descrizione 
2014 2015 2016 2017 

 

2018 

Fondo cassa al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale residui attivi finali 67.476.662,23 88.020.385,31 84.845.227,63 77.709.688,36 72.193.817,06 

Totale residui passivi finali 82.589.621,58 78.487.434,07 66.713.301,10 49.736.880,10 52.152.475,95 

Fondo pluriennale vincolato alla 

 fine dell’esercizio  
25.953.827,98 28.854.634,76

   18.459.447,43 
16.764.929,70 13.174.457,02

Risultato di amministrazione -41.066.787,33 -19.321.683,52 -327.520,90 11.207.878,56 6.866.884,09 

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI 

 

SI 

 

 
3.5  Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

 
2014 2015 2016 2017 

 

2018 

Reinvestimento quote 

accantonate per ammortamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debiti fuori 

bilancio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 305.717,68   

Spese Correnti in sede di 

assestamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 0,00 0,00 390.000,00 0,00 440.000,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 390.000,00 0,00 745.717,68



 

 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

 
Anno 2014 – Residui Attivi 

 
 

VOCI 
RESIDUI  

INIZIALI 

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI  

RIACCERTAMENTI 

RESIDUI  

RESIDUI DA 

RIPORTARE  

RESIDUI DA 

GESTIONE DI 

COMPETENZA 

TOTALE 

RESIDUI 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 

41.275.200,04 13.113.106,04 -28.162.094,00 0 15.837.728,10 15.837.728,10 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 25.594.979,21 14.116.161,68 -10.401.910,58 1.076.906,95 7.732.402,31 8.809.309,26 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 36.031.711,37 3.229.627,63 -32.769.025,71 33.058,03 2.967.425,49 3.000.483,52 

TOTALE ENTRATE TIT 1-2-3 102.901.890,62 30.458.895,35 -71.333.030,29 1.109.964,98 26.537.555,90 27.647.520,88 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 63.528.694,67 5.800.990,43 -22.441.469,85 35.286.234,39 374.686,38 35.660.920,77 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

0 0 0 0 0 0,00 

TITOLO 6 - Accensione prestiti 4.701.439,47 1.689.145,74 0 3.012.293,73 0 3.012.293,73 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

0 0 0 0 0 0,00 

TITOLO 9 - Entrate c/ terzi e partite di 

giro 

2.243.968,86 619.375,49 -702.348,82 922.244,55 233.682,30 1.155.926,85 

TOTALE TITOLI 1-2-3-4-5-6-7-8-9 173.375.993,62 38.568.407,01 -94.476.848,96 40.330.737,65 27.145.924,58 67.476.662,23 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 173.375.993,62 38.568.407,01 -94.476.848,96 40.330.737,65 27.145.924,58 67.476.662,23 

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 

 

 

 

Anno 2018 – Residui Attivi 

 

VOCI 

RESIDUI  

INIZIALI 

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI  

RIACCERTAMENTI 

RESIDUI  

RESIDUI DA 

RIPORTARE  

RESIDUI DA 

GESTIONE DI 

COMPETENZA 

TOTALE 

RESIDUI 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura trib., 

contr. e pereq. 

24.295.732,40 8.804.496,69 0,00 15.491.235,71 8.289.112,65 23.780.348,36 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 6.892.215,95 4.046.365,21 -520,00 2.845.330,74 943.809,11 3.789.139,85 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 27.697.005,49 11.483.913,05 -9.080.692,23 7.132.400,21 14.589.442,58 21.721.842,79 

TOTALE ENTRATE TIT 1-2-3 58.884.953,84 24.334.774,95 -9.081.212,23 25.468.966,66 23.822.364,34 49.291.331,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 16.338.826,49 4.758.928,85 -912.882,40 10.667.015,24 3.134.295,38 13.801.310,62 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

0 0 0 0 0 0,00 

TITOLO 6 - Accensione prestiti 1.424.424,04 254.161,35 0 1.170.262,69 0 1.170.262,69 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

0 0 0 0 0 0,00 

TITOLO 9 - Entrate c/ terzi e partite di giro 1.061.483,99 82.855,54 -383.054,11 595.574,34 7.335.338,41 7.930.912,75 

TOTALE TITOLI 1-2-3-4-5-6-7-8-9 77.709.688,36 29.430.720,69 -10.377.148,74 37.901.818,93 34.291.998,13 72.193.817,06 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 77.709.688,36 29.430.720,69 -10.377.148,74 37.901.818,93 34.291.998,13 72.193.817,06 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno 2014 – Residui Passivi 
 

VOCI 

RESIDUI 

PASSIVI 

INIZIALI 

PAGAMENTI IN 

C/RESIDUI  

RIACCERT. 

RESIDUI  

RESIDUI PASSIVI 

DA ESERCIZI 

PRECEDENTI 

RESIDUI DA 

GESTIONE DI 

COMPETENZA 

TOTALE 

RESIDUI 

PASSIVI DA 

RIPORTARE  

TITOLO 1 - Spese correnti 50.781.663,76 47.417.651,18 -2.092.429,32 1.271.583,26 42.390.785,85 43.662.369,11 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 24.704.266,36 9.503.830,61 -2.073.614,70 13.126.821,05 10.018.769,99 23.145.591,04 

TITOLO 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 

10.000,00 10.000,00 0 0 0 0,00 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0 0 0 0 0 0,00 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

19.964.260,75 19.964.260,75 0 0 13.751.805,44 13.751.805,44 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro 

4.283.646,29 2.798.465,24 -413.333,72 1.071.847,33 958.008,66 2.029.855,99 

TOTALE TITOLI 99.743.837,16 79.694.207,78 -4.579.377,74 15.470.251,64 67.119.369,94 82.589.621,58 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 99.743.837,16 79.694.207,78 -4.579.377,74 15.470.251,64 67.119.369,94 82.589.621,58 

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 

 
 
 
 

Anno 2018– Residui Passivi 
 
 

VOCI 

RESIDUI  

INIZIALI 

PAGAMENTI  

IN C/RESIDUI  

RIACCERTAMENTI 

RESIDUI  

RESIDUI DA 

RIPORTARE  

RESIDUI DA 

GESTIONE DI 

COMPETENZA 

TOTALE 

RESIDUI 

TITOLO 1 - Spese correnti 31.893.175,36 21.250.560,07 -405.594,43 10.237.020,86 8.827.045,67 19.064.066,53 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 14.187.534,50 5.821.490,30 -773.174,67 7.592.869,53 6.170.585,99 13.763.455,52 

TITOLO 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 

0 0 0 0 0 0 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute 

da istituto tesoriere/cassiere 

814.873,07 814.873,07 0 0 9.259.614,10 9.259.614,10 

TITOLO 7 - Uscite  c/ terzi e partite di giro 2.841.297,17 1.423.898,91 -383.053,85 1.034.344,41 9.030.994,97 10.065.339,38 

TOTALE TITOLI 49.736.880,10 29.310.822,35 -1.561.822,95 18.864.234,80 33.288.240,73 52.152.475,53 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 49.736.880,10 29.310.822,35 -1.561.822,95 18.864.234,80 33.288.240,73 52.152.475,53 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

Residui attivi al 

31-12.17 

2014       

e 

prec. 

20 15  20 16  2017 Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

3.397.185,64 4.439.889,32 4.360.980,40 12.097.677,04 24.295.732,40 

TITOLO 2 

Trasferimenti correnti 
274.618,94 1.261.663,24 1.055.787,67 4.300.146,1 6.892.215,95 

TITOLO 3 

Entrate extra tributarie 
717.221,61 1.585.812,41 21.640.379,3 3.753.592,17 27.697.005,49 

Totale 1+2+3 4.389.026,19 7.287.364,97 27.057.147,37 20.151.415,31 58.884.953,84 

TITOLO 4 - Entrate in conto 

capitale 
8.628.395,34 2.194.555,69 237.442,58 5.278.432,88 16.338.826,49 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 - Accensione prestiti 1.422.567,46 1.856,58 0,00 0,00 1.424.424,04 

TITOLO 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi 

e partite di giro 
564.229,13 41.917,04 17.478,56 437.859,26 1.061.483,99 

Totale 1+2+3+4+5+6+7+9 15.004.218,12 9.525.694,28 27.312.068,51 25.867.707,45 77.709.688,36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Residui passivi 

al 31-12.17 

2014       

e 

prec. 

20 15  20 16  2017 Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

2017 TITOLO 1 

SPESE 

CORRENTI 

2.816.235,68 4.743.098,07 4.562.814,88 19.771.026,73 31.893.175,36

TITOLO 2 

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 

7.221.449,36 211.939,75 375.586,62 6.378.558,77 14.187.534,50

TITOLO 3 

SPESE INCREM. 

ATTIVITA’ FINAN 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONE 

 

0,00 0,00 0,00 814.873,07 814.873,07

TITOLO 7 

C/TERZI  E PARTITE 

DI GIRO 

664.122,11 219.341,11 190.188,09 1.767.645,86 2.841.297,17

Totale titoli 10.701.807,15 5.174.378,93 5.128.589,59 28.732.104,43 49.736.880,10

 

 
 
 
4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 

 2014  2015  2016  2017  2018 

Percentuale tra residui attivi 

titoli I e III e totale accertamenti 

entrate correnti titoli I e III 
32,33% 55,54% 84,05% 93,35% 88,55% 



  

5. Patto di Stabilità interno 

 
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto 

di stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” 

se è stato escluso dal patto per disposizione di legge: 
 

 
 
 

2014  2015  2016  2017  2018  

S S S S S 

 

 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 

 
 Esercizio finanziario 2014 
 
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

Per il mancato rispetto del patto di stabilità per l’annualità 2014 l’Ente ha subito una decurtazione 
dei trasferimenti pari a €  2.130.365,00 nell’anno 2015 e d € 1.477.758,00 nell’anno 2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Indebitamento 

 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 163.309.532,41 164.951.600,34 155.018.123,56 160.264.209,59 159.219.325,03 

Popolazione residente 67.348 67.122 67.198 67.211 66.769 

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente 2.424,86 2.457,49 2.306,89 2.384,49 2.384,63 

*) Nell’indebitamento sono contabilizzate anche le “ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. (D.L. 

35/2013) contratte dal 2013 con la Cassa Depositi e Prestiti” e dal 2017 l’incremento è dovuto  alla riscossione di somme 

per  

interventi per gli enti locali in crisi finanziaria (art. 14 d.l. n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla l. 
7 agosto 2016, n. 160) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 

Descrizione 2014 2015   2016   2017 2018   

Interessi passivi su 

mutui e prestiti (A) 
4.839.589,68

(1)
5.446.537,89

(2)
5.279.259,75

(3) 4.333.185,74
(4) 4.719.792,09

(5)

Entrate correnti 

penultimo esercizio 

precedente (B)  
92.005.340,66 83.207.537,93 72.940.740,99 92.092.339,96 90.900.644,07

Incidenza 

percentuale 

attuale degli 

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti (art. 204 

TUEL) (A/B) 

5,26% 6,55% 7,24% 4,71% 5,19% 

Limite massimo 

previsto dall’art. 

204 del Tuel 

8% 10% 10% 10% 10% 

(1) All’interno sono compresi anche €     441.433,48 di interessi per l’anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 
(2) All’interno sono compresi anche € 1.387.952,62  di interessi per l’anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 
(3) All’interno sono compresi anche € 1.534.751,11  di interessi per l’anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 
(4) All’interno sono compresi anche € 1.541.263,05  di interessi per l’anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 
(5) All’interno sono compresi anche € 1.500.595,44  di interessi per l’anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 

 
 

 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: l’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti di 

finanza derivata 

 
 

6.4 Rilevazione flussi: indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la 

tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo 

considerato fino all’ultimo rendiconto approvato) 

 

Titolo di 

operazione 

………………. 

Data di 

stipulazione 

……………….. 

2009  2010   2011   20 12  2013   

Flussi Positivi      

Flussi Negativi      

 

 
 

 

 



  

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed 

all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL 

 

Anno 2014 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 
0,00 Patrimonio netto 89.167.719,83

Immobilizzazioni 

materiali 
334.895.172,38 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
4.806.432,88 

Rimanenze 7.714,00 

Crediti 68.428.601,23 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 95.264.698,71

Disponibilità liquide 0,00 Debiti 223.705.501,95

Ratei e Risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

TOTALE 
408.137.920,49

TOTALE 
408.137.920,49

 

Anno 2018 

 
Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 
47.144,95

Patrimonio netto 
109.294.195,02

Immobilizzazioni 

materiali 
350.467.405,09

Totale fondi rischi ed 

oneri 
0,00

Immobilizzazioni 

finanziarie 
5.209.901,33 Totale T.F.R. 0,00

Rimanenze 
7.714,00

Crediti 
50.537.944,82

Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00

 

Disponibilità liquide 
0,00

Debiti 
211.383.122,92

Ratei e Risconti attivi 
0,00

Ratei e risconti passivi 
85.592.792,25

TOTALE 
406.270.110,19

TOTALE 
406.270.110,19

 
 
 
 
 



  

7.2. Conto economico in sintesi 
 

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 
ANNO 2014 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 
A) Proventi della gestione 118.474.786,31 

B) Costi della gestione, di cui: 92.386.197,53 

     Quote di ammortamento d’esercizio 10.519.564,02 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 0,00 

     Utili 0,00 

     Interessi su capitale di dotazione 0,00 

     Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 14.015,68 

D.21) Oneri finanziari 6.207.092,28 

E) Proventi ed oneri straordinari  --- 

     Proventi 5.785.309,22 

          Insussistenze del passivo 2.505.763,04 

          Sopravvenienze attive 3.269.538,88 

          Plusvalenze patrimoniali 10.007,30 

     Oneri 72.588.281,16 

          Insussistenze dell’attivo 72.035.409,11 

          Minusvalenze patrimoniali 0,00 

          Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

          Oneri straordinari 552.872,05 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -46.907.459,76 

 
 
 
Anno 2018 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 
A) Componenti positivi della gestione 60.280.211,93 

B) Componenti negativi della gestione, di cui: 61.687.688,05 

     Quote di ammortamento d’esercizio  8.407.552,27 

     Svalutazione crediti 0,00 

C.20) Proventi finanziari 9.863,40 

C.21) Oneri finanziari 4.996.696,12 

D) Rettifiche 0,00 

E) Proventi ed oneri straordinari   

     Proventi 9.705.967,09 

          Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 7.502.873,41 

          Plusvalenze patrimoniali 1.103.093,68 

     Oneri 9.939.753,46 

         Sopravvenienze passive e  insussistenze dell’attivo 9.939.753,46 

          Minusvalenze patrimoniali 0,00 

          Altri oneri straordinari 0,00 

          Imposte 1.085.098,33 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -7.713.193,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 
 

Debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale nel periodo 2014-2018 e finanziati: 
  

ANNO 2014 

Nessun riconoscimento di debiti fuori bilancio. 
 

ANNO 2015 

Nessun riconoscimento di debiti fuori bilancio. 
 

ANNO 2016 

 
• Deliberazione n. 1 del 22/12/2016 del commissario ad acta   

 
“Sentenza della Corte d’Appello di Potenza – Sezione Civile n. 194/2014 e successive sentenze del 

TAR Basilicata n. 212/2016 e del Consiglio di Stato sez. V n. 3215/2016. Riconoscimento del debito 

fuori bilancio” 
  Importo debito:     €      155.277,67 

  Finanziamento:  
  Entrate proprie    €       155.277,67 
   

 

ANNO 2017 

Nessun riconoscimento di debiti fuori bilancio. 
 
ANNO 2018 

 

• Deliberazione n. 24 del 28/06/2018   
 "Sentenza della Corte di Appello di Potenza n°201 del 01.06.2016 e successiva sentenza del 

TAR Basilicata n°138/2018 del 19.02.2018. Riconoscimento del debito fuori bilancio”. 

 

  Importo debito:     €     410.461,84 

  Finanziamento:  
  Entrate proprie    €      410.461,84 
   
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

8. Spesa per il personale  

 

8.1 Andamento della spesa netta del personale durante il periodo del mandato 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Importo spesa lorda 
di personale 

22.074.756,42 20.051.461,10 18.875.672,62 17.298.031,37 18.266.505,97 * 

Importo limite 
di spesa (media 

triennio 2011-2013) 

  

19.570.310,28 19.570.310,28 19.570.310,28 19.570.310,28 19.570.310,28 

Importo spesa netta 
di personale 

calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 557 

e 562 della L. 
296/2006 

17.951.553,42 16.367.286,07 14.949.460,14 13.797.869,99 14.363.127,40 * 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI SI 

* dati di preconsuntivo 

 

Andamento della spesa lorda del personale nel periodo 2014 - 2018 

2014 2015 2016 2017 2018

 17.000.000,00    

 18.000.000,00    

 19.000.000,00    

 20.000.000,00    

 21.000.000,00    

 22.000.000,00    

 23.000.000,00    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8.2 Spesa del personale per abitante 
 

Anno 2014 

327,50 

Anno 2015 

297,73 

Anno 2016 

281,21 

Anno 2017 

257,53 

Anno 2018 

271,78 

 

Andamento della spesa lorda del personale pro-capite nel periodo 2014 - 2018 

 

2014 2015 2016 2017 2018

 250,00    

 260,00    

 270,00    

 280,00    

 290,00    

 300,00    

 310,00    

 320,00    

 330,00    

 340,00    

 
 

 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

Anno 2014 

125,05 

Anno 2015 

139,15 

Anno 2016 

143,73 

Anno 2017 

149,26 

Anno 2018 

158,52 

 

Numero di abitanti per dipendente 

 

2014 2015 2016 2017 2018

 123,00    

 128,00    

 133,00    

 138,00    

 143,00    

 148,00    

 153,00    

 158,00    

 163,00    

Chart Title

 
 

 

 

 

 

 



  

8.4  Nel periodo considerato i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione hanno 

rispettato  i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 

 

 

8.5  Spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali  

 

Tipologia di contratto 2014 2015 2016 2017 2018 

Tempo determinato 

(comprese supplenti) 
362.687,72 301.507,62 308.900,00 308.900,00 164.000,00 

Co.co.co. 46.658,57 10.200,00    

totale 409.346,29 311.707,62 308.900,00 308.900,00 164.000,00 

 
Il limite di spesa per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario è pari al 50% della media della spesa 

sostenuta nel triennio antecedente la dichiarazione del dissesto 

TOTALE SPESA 2011-13 1.870.245,73 
MEDIA 2011-13 623.415,24 
50% MEDIA 311.707,62 
 

 

8.7 Fondo risorse decentrate 
 

l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Fondo Risorse 

decentrate dirigenti 
622.243,17 568.638,25 362.274,45 361.324,45 329.324,45 

Fondo Risorse 

decentrate personale 
2.129.141,92 2.036.998,30 1.966.688,78 1.947.936,36 1.611.102,81 

Fondo Risorse 

decentrate totale 
2.751.385,09 2.605.636,55 2.328.963,23 2.309.260,81 1.940.427,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Andamento del fondo per il salario accessorio 

2014 2015 2016 2017 2018

 1.800.000,00    

 1.900.000,00    

 2.000.000,00    

 2.100.000,00    

 2.200.000,00    

 2.300.000,00    

 2.400.000,00    

 2.500.000,00    

 2.600.000,00    

 2.700.000,00    

 2.800.000,00    

 
 

Andamento del salario accessorio pro-capite 

2014 2015 2016 2017 2018

 4.500,00    

 4.650,00    

 4.800,00    

 4.950,00    

 5.100,00    

 5.250,00    

 5.400,00    

 5.550,00    

 
 
 
 



  

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  

 
1.   Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: l’ente è stato oggetto di deliberazioni, nello specifico la delibera n. 108 del 

19.11.2014 della Corte dei Conti. 

 

2.   Rilievi dell’Organo di revisione:  
 

       L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili  da parte dell’Organo di Revisione. 
 
 



  

Parte V   - Azioni intraprese per contenere la spesa 

 
In primis  la riassunzione della gestione degli uffici giudiziari da parte dello Stato (1.9.2015) ha 
permesso al Comune di mettere a regime un risparmio costante di alcune centinaia di migliaia di euro 
annuali. 
 
Relativamente all'infrastruttura tecnologica, l'Ente ha rivolto la propria azione prestando particolare 
attenzione al contenimento dei costi e, al tempo stesso, al miglioramento della qualità dei servizi 
informatici e telematici. L'Ente ha ricercato di ottenere costante beneficio dalle profonde e continue 
innovazioni manifestatesi in ambito informatico, sia sotto il profilo delle strumentazioni hardware che 
delle applicazioni software. Relativamente alle attrezzature hardware, l'Ente ha svolto una continua 
attività di razionalizzazione, volta a ridurre gli sprechi e a fornire ai diversi uffici la strumentazione 
più idonea all'effettivo carico lavorativo e, soprattutto, alla tipologia di attività svolta. Grazie 
all'abbattimento del costo medio delle stampanti di rete, nonché all'evoluzione dei sistemi software di 
condivisione, l'Ente ha potuto e continua a privilegiare l'uso di stampanti laser monocromatiche di 
rete, riuscendo a servire più utenti contemporaneamente, mirando ad ottenere dei costi di gestione più 
contenuti, in particolare per il materiale di consumo. In tal senso, l'uso di stampanti per singole 
postazioni deve essere limitato agli uffici con specifiche esigenze lavorative. Allo stesso modo, si è 
limitato l'uso di stampanti a colori, in relazione alle necessità. Si è sensibilizzato il personale 
dipendente, in merito ad evitare stampe non strettamente necessarie, per ottenere una riduzione dei 
consumi di toner e cartucce di inchiostro, nonché dei costi di manutenzione delle stampanti stesse. 
Inoltre, si è privilegiato costantemente il ricorso, ove possibile, a stampe fronte-retro, per ottenere il 
risparmio della carta. Grazie all'introduzione di nuove applicazioni software si è potuto estendere 
l'impiego dell'archiviazione ottica dei documenti a nuovi servizi dell'Ente, caratterizzati in precedenza 
da un utilizzo notevole di documentazione cartacea. Inoltre, si è favorito costantemente l'utilizzo della 
posta elettronica, sia per le comunicazioni tra gli uffici, sia per quanto riguarda i soggetti esterni, 
pubblici e privati. Nell'ottica del contenimento dei costi, si è rivolta particolare attenzione all'impiego 
di software open-source, ove possibile. 
 
 
Indirizzi generali per i servizi 
 
A seguito della dichiarazione di dissesto, l’indirizzo generale dell’Amministrazione è stato quello di 
ridurre i costi attinenti ai servizi attraverso la rimodulazione dei relativi contratti.   
 
SERVIZIO DI VIGILANZA 

In attuazione degli indirizzi generali dell’Amministrazione, si è proceduto a modificare le condizioni 
di svolgimento del servizio, prevedendo un monte ore annuo di 17.940 a fronte di 31.960 annue 
previste nel contratto n.15603 di Rep. Del 01/07/2014. Successivamente è stato conseguito un 
ulteriore risparmio economico apportando altre variazioni/cessazioni alle modalità del servizio. 
Complessivamente quindi a fronte di una spesa impegnata di € 654.000,00 per l’anno 2015, si è 
arrivati ad una spesa di € 547.289,00 per l’anno 2018.  
 
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 
Allo scopo di contenere i costi del suddetto servizio affidati a Romeo Gestioni S.p.A., a seguito 
dell’adesione alla Convenzione CONSIP Facility Management Uffici 3, si è proceduto a modificare le 
condizioni di espletamento dei servizi, riducendo gli stessi di oltre il 30%. Successivamente sono state 
attivate diverse azioni volte alla riduzione del costo dei servizi di che trattasi.  
 
 
 
 



  

In particolare: 
- sono state ridotte del 50% le ore di presidio per il servizio di manutenzione e sono state ridotte le ore 
per il servizio di pulizia dei bagni pubblici; 
- sono stati poi eliminati i servizi di pulizia e di manutenzione di diverse strutture comunali. 
Tutte le azioni messe in campo hanno portato ad un risparmio per l’anno 2016 di € 186.009,03, per 
l’anno 2017 di € 57.258,61. 
A partire, poi, dal 01/08/2018, con delibera consiliare n. 38 del 30/07/2018, si è proceduto 
all’affidamento in house all’ ACTA S.p.A. del servizio di pulizia, manutenzione e sorveglianza sugli 
immobili comunali. Tale affidamento ha consentito di ottenere, rispetto ai costi fino ad allora sostenuti 
da questa Amm.ne in seguito all’adesione alla CONSIP sopra indicata,  un risparmio del 41,23% sul 
servizio di pulizia, del 55% sul servizio di manutenzione e con una parte del risparmio è stato attivato 
il servizio di sorveglianza dei bagni pubblici e di alcuni impianti sportivi, spesso oggetto di atti 
vandalici. 
 
SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO 

Nell’ottica della riduzione dei costi, il servizio di trasloco e facchinaggio è stato effettuato, nella 
maggior parte dei casi, dal personale in servizio presso l’Ufficio Provveditorato. Ciò ha consentito di 
segnalare all’Ufficio Bilancio un’ economia di spesa di € 35.000,00 per l’anno 2016 e per gli anni 
successivi, e anche sull’importo ridotto previsto nei bilanci successivi pari ad € 15.000,00 è stato 
conseguito un ulteriore risparmio del 50%. 
 
 
SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI DEL COMUNE 

Fino a tutto l’anno 2015 la gran parte del patrimonio documentale del Comune era collocata presso 
una struttura, posta nella contrada Riofreddo, che, non essendo di proprietà comunale, comportava un 
costo di locazione annuale pari a circa € 72.000,00 al quale si aggiungevano i costi delle utenze 
energetiche, del servizio di pulizia, il compenso dovuto alle ditte di traslochi dei documenti e il costo 
del personale comunale addetto, per un importo quantificato di circa € 105.000,00. Ed è per questo che 
nell’ottica della riduzione dei costi e di miglioramento della gestione dell’archivio stesso, l’Ufficio 
Provveditorato ha espletato apposita procedura di gara, che è stata  aggiudicata per un importo annuale 
di € 47.466,00, conseguendo così il duplice obiettivo, quello di avere un notevole risparmio 
economico rispetto alla precedente gestione dell’archivio e quello di una gestione più efficace ed 
efficiente del servizio. 
 
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO  
Nell’ottica della riduzione della spesa per il materiale di consumo per ufficio,  si è proceduto agli 
acquisti, attraverso il MEPA o comunque a prezzi inferiori a quelli praticati sulla suddetta piattaforma. 
Questo ha consentito di ottenere un risparmio di spesa da € 83.488.03 del Bilancio 2014 a € 39.447,02 
del Bilancio 2018 e cioè pari ad oltre il 50%: 
 
TELEFONIA MOBILE 

Al fine di razionalizzare la spesa di telefonia mobile sono state poste  in essere molteplici iniziative: in 
primo luogo, l’ufficio Provveditorato ha effettuato, in maniera costante, la ricognizione di tutte le 
utenze mobili, al fine di individuare in maniera restrittiva il personale che, per ragioni effettive di 
servizio, dovesse avere la disponibilità di un cellulare di servizio. Questa operazione di ricognizione 
ha comportato una notevole riduzione delle utenze mobili, con conseguente risparmio economico. 
In secondo luogo, l’ufficio ha costantemente analizzato e valutato il mercato delle offerte relative alle 
tariffe telefoniche, al fine di individuare le soluzioni ottimali in termini di spesa e di esigenze  
operative. A tale scopo si è proceduto a migrare alcune utenze mobili nella Convenzione Consip 6, 
perché più vantaggiosa sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico, perché 
estremamente migliorativa rispetto ai precedenti contratti.  
 
 



  

TELEFONIA FISSA 

L’ufficio Provveditorato ha effettuato, in primo luogo, la ricognizione  di tutte le utenze fisse, e al 
termine della verifica, ha proceduto alla cessazione di molti numeri telefonici fissi, in quanto non più 
utilizzati, conseguendo così un notevole risparmio economico. Inoltre non è stato prorogato il 
contratto riguardante la manutenzione della centrali telefoniche poichè si è ritenuto più opportuno e 
conveniente aderire alla Convenzione CONSIP SPC 2, grazie alla quale si è proceduto alla 
sostituzione presso tutti gli uffici comunali delle centrali telefoniche ormai obsolete, con nuove 
centrali telefoniche dalla tecnologia più avanzata e che hanno consentito di conseguire anche un 
risparmio energetico. E’ stata effettuata, altresì, la sostituzione di tutti gli apparecchi telefonici in tutti 
gli uffici comunali e si è proceduto a potenziare e a rendere più efficiente la connettività degli uffici 
comunali e delle scuole. L’adesione alla Convenzione CONSIP SPC 2 ha comportato, altresì, la 
cessazione, quasi in toto, del contratto inerente la connettività con Olivetti S.p.A. Queste iniziative 
hanno comportato enormi risparmi economici per l’Amministrazione e nel contempo una maggiore 
efficienza nella connettività e nella telefonia fissa. 
 
 

 2014 2018 

Utenze 7.236.275,79 2.031.634,63 
 

Cancelleria 83.488,03 39.447,02 

Automezzi 172.097,63 159.669,59 

 
 

Parte V – 1 Organismi controllati 

Con riferimento alla società in house ACTA S.p.A., l’Ente ha vigilato il rispetto dei vincoli imposti 
dalla surrichiamata normativa in merito al numero massimo dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione ed al limite dei compensi spettanti a ciascun membro del C.d.A. dettati dall’art. 4, 
comma 4 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/201 novellato dall’art. 16, comma 1, lett. a) del 
D.L. 90/2014. 
In particolare, l’Ente, in occasione del rinnovo delle cariche sociali ha provveduto a rimodulare i 
compensi degli Organi amministrativi e di controllo della società. 
Inoltre, in conformità del disposto di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con 
provvedimento del Sindaco n. 23 del 2/3/2017 è stato nominato, con decorrenza 23/3/2017 
l’Amministratore unico della società, in sostituzione del C.d.A., il relativo compenso e demandato 
all’Assemblea dei socie della società la determinazione del compenso annuo spettante all’A.U., in 
conformità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia (art. 4, comma 4, del 
D.L.95/2012 ancora vigente sino all’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 11, 
comma 6 del T.U. 175/2016, che disciplinerà i nuovi criteri di determinazione dei compensi spettanti 
agli Organi amministrativi delle società in questione). 
 

1.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate dall’Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008 

 

1.2 Sono  s t a t e  previste,  nell’ambito  dell’esercizio  del  controllo  analogo,  misure  di  contenimento  

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 

In particolare, si specifica quanto segue. 



  

Con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 19/12/2014, l’Ente ha impartito  alla società in house 
ACTA S.p.A. direttive finalizzate al contenimento dei costi di amministrazione, di gestione, con 
conseguimento di risparmi anche attraverso la riorganizzazione dei servizi, l’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle attrezzature, la razionalizzazione, l’efficientamento dell’organizzazione del 
personale, con contenimento dei relativi costi.  
Nella medesima delibera sono stati individuati, altresì, gli obiettivi gestionali relativi anche 
all’esercizio 2016, quali: 
-  contenimento dei costi gestione con miglioramento del MOL (MARGINE OPERATIVO 

LORDO) rispetto al valore calcolato nell’esercizio precedente. Tale indicatore consente di 
evidenziare la redditività dell’azienda riferita alla sola gestione caratteristica e di verificare la 
capacità dell'azienda di generare ricchezza tramite la gestione operativa.  

-  miglioramento del ROE (RETURN ON EQUITY) quale indice di redditività del capitale proprio 
che rapporta il reddito netto prodotto al capitale proprio della società.  

-  miglioramento del risultato della gestione finanziaria mediante riduzione degli oneri finanziari 
rispetto a quelli calcolati nell’esercizio precedente; 

 

Con Delibera di G.C. n. 85 del 25/05/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 
ed il Piano degli Obiettivi 2017, comprensivo degli obiettivi 2017 attestati alla società controllata in 
questione. 
 
In particolare, i predetti obiettivi sono esplicitati nell’aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019, approvato con delibera C.C. n. 38 del 30/03/2017. 
 
E’ stata, inoltre, trasmessa alla società apposita direttiva contenente gli obblighi cui la società è 
sottoposta in base alle specifiche norme ad essa applicabili, in quanto società pubblica, in materia di 
assunzioni, appalti e forniture, trasparenza ed anticorruzione, controllo dell’Ente proprietario 
sull’attività della società, etc. 
Tale direttiva conteneva, inoltre, la documentazione da trasmettere all’Ente e gli adempimenti a carico 
della società previsti dalle citate norme e dal vigente Regolamento sui Controlli interni dell’Ente. 
A titolo esemplificativo, si citano:  
-  determinazioni  dell’Amministratore Unico; 
-  verbali assemblea del Soci; 
-  verbali collegio sindacale; 
-  verbali Organismo di Vigilanza e relazione periodica sull’attività anticorruzione; 
-  Situazione contabile (stato patrimoniale e conto economico) infrannuale al 31/03- 30/06 - 30/9 di 

ciascun esercizio. A riguardo, si specifica che sarà necessario produrre, unitamente alle situazioni 
dei periodi suindicati, anche dati economici di dettaglio per ciascuna delle attività affidate alla 
società (gestione rifiuti, sosta a pagamento ed altri servizi), ciò al fine di effettuare le dovute 
verifiche di riduzione/efficientamento dei costi 2017 rispetto agli esercizi precedenti, per la 
gestione dei rifiuti e servizi vari, e di conseguimento dell’equilibrio economico, per quanto 
riguarda la gestione dei parcheggi avviata a fine 2016; 

-  Preconsuntivo al 31/12, da trasmettere entro la fine di febbraio dell’esercizio successivo a quello 
di riferimento, al fine di consentire all’Ente proprietario l’effettuazione delle verifiche/valutazioni 
propedeutiche alla predisposizione del progetto definitivo di bilancio. 
 

Inoltre, l’Ente ha vigilato sul rispetto, da parte della società, del dettato dell'art. 25 comma 4 del 
TUSP, che stabiliva il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018, con 
conseguente possibilità per la società di reclutare personale solo con contratto a tempo determinato. 
 
 



  
 

1.3 Società controllate e partecipate dal Comune di Potenza  

 

 

Società partecipate 
Codice 
Fiscale 

Settore attività  

Quota 
Ente  

31.12.2017 
(%) 

Anno ultimo 
bilancio approvato 

- Estremi 
approvazione 

Capitale 
sociale 2017 

Di cui 
versato 

A.C.T.A. S.p.A. 9,6006E+10 
Gestione Rifiuti 

Solidi Urbani 
100% 

2017-  Delibera del 
26/04/2018 

€ 2.000.000 € 1.792.211 

S.A.L. SRL (in concordato 
preventivo e in 
liquidazione) 

159380765 
Gestione “Grande 

Albergo” 
55% 

2017-Delibera 
Assemblea 
27/04/2018 

€ 45.696   

S.A.T. SRL (cessata, 
cancellazione Registro 
Imprese CCIAA Potenza in 
data 27.02.2019) 

1593390765 

Servizi 
assistenza 

Tecnica 
nell’elaborazione 

dei Prusst 

51% 
2017-Delibera 

Assemblea 
23/02/2018 

€ 50.000 € 15.000 

ACQUEDOTTO LUCANO 
S.p.A.  

1522200763 
Gestione Servizio 

Idrico Integrato 
6% 

2017-Delibera 
Assemblea 
16/05/2018 

€ 21.573.764   

 

 

 

 

Società partecipate 
Quota Ente 

capitale 
sociale 2017  

Di cui 
versato 

Patrimonio 
netto 2017 

utile / 
perdita 

2017 

utile / 
perdita 

2016 

utile / 
perdita 

2015 

utile / 
perdita 

2014 

A.C.T.A. S.p.A. € 2.000.000 € 1.792.211 € 3.583.013 € 13.246 € 9.519 € 13.246 € 9.519 

S.A.L. SRL (in concordato 
preventivo e in 
liquidazione) 

€ 25.133   -€ 67.293 -€ 2.542 -€ 1.714 € 3.276 € 5.670 

S.A.T. SRL (In 
liquidazione per scadenza 
termine) 

€ 25.500 € 7.650 -€ 9.885 -€ 2.194 -€ 9.885 € 9.767 -€ 24.621 

ACQUEDOTTO LUCANO 
S.p.A.  

€ 1.395.823   € 17.304.662 € 228.206 € 152.062 € 374.921 € 59.476 

 






