
Città di Potenza

AREA: U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 2446/2022 DEL 22/11/2022

N° DetSet 642/2022 del 22/11/2022

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Avviso Pubblico “Minori e Famiglie al centro”: approvazione graduatoria proposte progettuali

e contestuale ammissione alla fase di coprogettazione.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2446/2022, composta da n°………. facciate, 
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



IL DIRIGENTE

Premesso 

- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 282 del 19/10/2022, sono state approvate le Linee di

indirizzo per la realizzazione a partire dal prossimo periodo natalizio di un programma di iniziative a valenza

educativa rivolte ai bambini e ai ragazzi, nonché di un programma di iniziative rivolte alle famiglie al fine di

sostenerle e aiutare nell'educazione dei propri figli, incrementando e rafforzando le competenze educative e

valorizzare le risorse individuali;

- che con determinazione dirigenziale n. 560 del 24/10/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato

ad acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione in coprogettazione delle iniziative “Minori e

Famiglie al Centro”;

- che con il suindicato Avviso, il Comune di Potenza intende attivare un partenariato pubblico – privato per

la realizzazione delle predette iniziative, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto

dei principi di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;

- che ai sensi dell’art. 8 (Costi ammissibili) dell’Avviso in argomento, è prevista l’erogazione del rimborso

delle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali;

- che ai sensi dell’art. 9 (Modalità di selezione) del suddetto Avviso, le proposte pervenute sono sottoposte

ad una valutazione da parte di una Commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, che formula

una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta secondo i criteri indicati

nell’avviso stesso.

Richiamata

la determinazione  dirigenziale  n.  630  del  17/11/2022  con  la  quale  è  stata  nominata  la  commissione

valutatrice  deputata ad effettuare la valutazione delle istanze pervenute, individuandone, come segue, i

componenti tra il personale della Pubblica  Amministrazione: - dott.ssa Marilene Ambroselli, Responsabile

P.O. e Coordinatore tecnico dell’Ufficio di Piano - Presidente;- dott.ssa Maria Teresa Gallicano, istruttore

direttivo  amministrativo  –  componente;  -  dott.ssa  Luisa  Rubino,  istruttore  direttivo  amministrativo  –

componente - dott.ssa Giulia Giordano, istruttore amministrativo – segretario.

Preso atto 

che entro i termini stabiliti dal suddetto Avviso pubblico sono pervenute n. 20 proposte progettuali, di cui:

- n. 17 relative alle iniziative di “Minori al Centro”;

- n. 3 relative alle iniziative di “Famiglie al Centro”.



Viste

le n. 17 proposte progettuali relative alle progettualità di “Minori al Centro”, pervenute nei termini e nelle

modalità previsti dal citato avviso, di seguito riportate:

SOGGETTO PROPONENTE PROTOCOLLO 

ISTANZA

AREA REALIZZAZIONE

ATTIVITA’

1 S.M.A.C. Angolo Creativo 0099281/2022 del 

15/11/2022

Rione Lucania

2 A.P.S. Passaggi Meridiani 0099377/2022 del 

15/11/2022

Avigliano Scalo – 

Stazione Potenza 

Centrale

3 Associazione Carlo Alianello 0099281/2022 del  

15/11/2022

Serpentone

4 ADAN Soc. Coop. Soc. 0099665/2022 del 

16/11/2022

Bucaletto

5 Betania Società Cooperativa sociale 0100477/2022 del  

16/11/2022

Bucaletto

6 Parrocchia san Giovanni Bosco 0100325/2022 del  

16/11/2022

Rione Risorgimento  - 

Parco Aurora

7 Associazione Italiana Persone Down 0099668/2022 del  

16/11/2022

Rione Libertà

8 Le Rose di Atacama 0100323/2022 del  

16/11/2022

Centro Storico

9 FiLef Basilicata Soc. Coop. Soc. 0100059/2022 del  

16/11/2022

Centro Storico – 

Montereale – Don 

Bosco- Santa Maria  - 

Poggio Tre Galli

10 A.S.D. Basilia Basket – APS - ETS 0100033/2022 del  

16/11/2022

Montereale

11 Associazione Kalos Onlus 0100027/2022 del  

16/11/2022

Rione Santa Maria – 

Rione Risorgimento – 

Parrocchia San Giovanni 

Bosco

12 Associazione Nazionale Dipendenze

tecnologiche GAP e Cyberbullismo ODV

0100305/2022 del  

16/11/2022

Poggio Tre Galli - 

Serpentone

13 Associazione Human Flowers Impresa Sociale 0100328/2022 del  Centro Storico – Rione 



16/11/2022 Cucuzzo

14 Coop. Soc. Il Salone dei Rifiutati Onlus 0100255/2022 del  

16/11/2022

Centro Storico – Bucaletto

-Rione Verderuolo

15 Il Melograno Soc. Coop. Soc. 0100039/2022 del 

16/11/2022

Poggio Tre Galli – Macchia

Romana – Centro Storico

16 Associazione ASI Basilicata 0100341/2022 del 

16/11/2022

Malvaccaro

17

Labirinto Visivo Impresa Sociale 0100332/2022 del 

16/11/2022

Macchia Giocoli

Viste, altresì

le n. 3 proposte progettuali relative alle progettualità di “Famiglie al Centro”, pervenute nei termini e nelle

modalità previsti dal citato avviso, di seguito riportate:

SOGGETTO PROPONENTE PROTOCOLLO 
ISTANZA

AREA REALIZZAZIONE
ATTIVITA’

1 ADAN Soc. Coop. Soc. 0099665/2022 del 
15/11/2022

Bucaletto

2 Associazione Comitato Regionale ANSPI 
Basilicata APS

0099688/2022 del 
16/11/2022

Santa Maria – Parco 
Aurora – Centro 
Storico – Serpentone 
– Avigliano Scalo

3 Società Cooperative CS Cooperazione e 
Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali 

0100282/2022 del 
16/11/2022

Via Seminario 
Maggiore – c.da 
Dragonara – Rione 
Cocuzzo – poggio Tre 
Galli – Via Iosa – 
Rione Lucania – via 
Gallitello – Centro 
Storico

Dato atto che

-  che il giorno 17 novembre 2022 ed il giorno 18 novembre 2022, presso la sede  dell’Unità di Direzione

Servizi  alla Persona del Comune di Potenza, sita a Potenza in Via N. Sauro, si  è riunita la Commissione

anzidetta,  come  da  Verbale  in  atti,  al  fine  di  procedere  alla  valutazione  delle  proposte  progettuali

pervenute;

-che i  componenti della  Commissione hanno dichiarato l’insussistenza di  cause di  conflitto di  interesse

anche potenziale, di cause di astensione e di condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 30

marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

- che agli esiti delle verifiche operate, la Commissione ha provveduto al l’attribuzione dei punteggi sulla base

dei criteri di valutazione.



Dato atto

- che i punteggi conseguiti alle proposte “Minori al Centro”, come da verbale, sono i seguenti:

SOGGETTO PROPONENTE AREA REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PUNTEGG
I TOTALI

1 Coop. Soc. Il Salone dei Rifiutati Onlus Centro Storico – Bucaletto -Rione
Verderuolo

85

2 Il Melograno Soc. Coop. Soc. Poggio Tre Galli – Macchia Romana –
Centro Storico

81

3 Associazione ASI Basilicata Malvaccaro 71

4 ADAN Soc. Coop. Soc. Bucaletto 68

5 Labirinto Visivo Impresa Sociale Macchia Giocoli 64

6 S.M.A.C. Angolo Creativo Rione Lucania 62

7 A.P.S. Paesaggi Meridiani Avigliano Scalo – Stazione Potenza
Centrale

58

8 Parrocchia San Giovanni Bosco Rione Risorgimento  - Parco Aurora 55

9 Associazione Italiana Persone Down Rione Libertà 53

10 Betania Società Cooperativa sociale Bucaletto 50

11 Le Rose di Atacama       Centro Storico 49

12 FiLef Basilicata Soc. Coop. Soc. Centro Storico – Montereale – Don
Bosco- Santa Maria  - Poggio Tre

Galli

49

13 Associazione Carlo Alianello Serpentone 48

14 A.S.D. Basilia Basket – APS - ETS Montereale 46

15 Associazione Kalos Onlus Rione Santa Maria – Rione
Risorgimento – Parrocchia San Giovanni

Bosco

39

16 Associazione Nazionale Dipendenze
Tecnologiche GAP e Cyberbullismo ODV

Poggio Tre Galli - Serpentone 33

17
Associazione Human Flowers Impresa

Sociale
Centro Storico – Rione Cucuzzo 26

- che i punteggi conseguiti alle proposte “Famiglie al Centro”, come da verbale, sono i seguenti:

SOGGETTO PROPONENTE AREA REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PUNTEGG
I TOTALI

1 Società Cooperative CS Cooperazione e 
Solidarietà Consorzio Cooperative 

Via Seminario Maggiore – c.da 
Dragonara – Rione Cocuzzo – 

80



Sociali poggio Tre Galli – Via Iosa – Rione 
Lucania – via Gallitello – Centro 
Storico

2 ADAN Soc. Coop. Soc. Bucaletto 77

3 Associazione Comitato Regionale ANSPI 
Basilicata APS

Santa Maria – Parco Aurora – 
Centro Storico – Serpentone – 
Avigliano Scalo

56

Considerato

-  che l’Avviso in argomento prevede il  finanziamento di  almeno  n.  4 progetti per l’iniziativa “Minori  al

Centro” fino ad una capienza di € 58.000,00 e di n. 1 progetto per l’iniziativa “Famiglie al Centro” per una

capienza di € 18.000,00;

- ai sensi dell’Avviso pubblico suddetto, all’esito della valutazione operata dalla Commissione si procede alla

formazione di graduatoria delle proposte progettuali che sono ammesse alla fase di coprogettazione.

Dato atto

- che in base al punteggio attribuito alle singole proposte progettuali, è stilata la seguente graduatoria delle

proposte  progettuali  relative  alle  iniziative  “Minori  al  Centro”  ai  fini  dell’ammissione  alla  fase  di

coprogettazione:

1)  Coop. Soc. Il  Salone dei  Rifiutati Onlus ,  contrada Macchia San Luca, 68 – 85100 Potenza, C.F.  /P.Iva

01968860765, istanza prot. 0100255/2022 del 16/11/2022, punti totali n. 85

2) Il Melograno Soc. Coop. Soc., contrada Bucaletto 33/D – 85100 Potenza  C.F. /P.Iva 01269940761, istanza

prot. 0100039/2022 del 16/11/2022, punti totali n. 81

3)  Associazione  ASI  Basilicata,  via  Stigliani,  3  –  85100  Potenza,   C.F./P.Iva  96095830764,  istanza  prot.

0100341/2022 del 16/11/2022, punti totali n. 71

4) ADAN Soc. Coop. Soc., via Sinni traversa via Acerenza snc – 85100 Potenza, C.F. / P.Iva 02021930769,

istanza protocollo n. 0099665/2022 del 15/11/2022, punti totali n. 68

-  che in base al punteggio attribuito alle singole proposte progettuali  relative alle iniziative “Famiglie  al

Centro” il  soggetto proponente  che ha ottenuto il  punteggio più alto ai fini dell’ammissione alla fase di

coprogettazione è:

1) Società  Cooperative  CS  Cooperazione  e  Solidarietà  Consorzio  Cooperative  Sociali,  via  Seminario

Maggiore n. 115 – 85100 Potenza, C.F. /P.Iva 01007820762, istanza prot. 0100282/2022 del 16/11/2022,

punti totali n. 80

Ritenuto, quindi

di procedere all'approvazione della graduatoria predisposta sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna

proposta relativamente alle iniziative “Minori al Centro” e “Famiglie al Centro”, al fine dell’ammissione

alla fase di coprogettazione.



Dato atto

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto

Dirigente  dell’Unità  di  Direzione  Servizi  alla  Persona,  dott.Giuseppe  Romaniello  e  del  responsabile  del

procedimento, dott.ssa Marilene Ambroselli,  rispetto all’adozione del presente atto, con riferimento alla

normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

-  che con l’adozione del presente provvedimento non è assunto alcun impegno di spesa poiché la fase di

approvazione definitiva del progetto, quindi di assunzione di obbligazione, è successiva alla realizzazione

con esito positivo della fase di coprogettazione;

-  della  regolarità  tecnica  del  presente provvedimento,  ai  sensi  della  disposizione di  cui  all’art.  147 bis,

comma 1, del D.Lgs.18.08.2000

Visto

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. (TUEL) - aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011; 

- la legge 241/90;

- lo Statuto Comunale;

-  il  D.Lgs.  165/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle

Amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

-  l’art.  107  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  s.m.i.  in  materia  di  funzioni  e  responsabilità  della

dirigenza;

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  50  del  28/05/2022  con  cui  è  stato  aggiornato  il

Documento unico di programmazione 2022-2024;

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 28/05/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di

previsione finanziario 2022-2024; 

-  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  198  del  12/07/2022  e  successive  deliberazioni  di

aggiornamento con cui è stato approvato il PEG anni 2022-2024.

Richiamato il decreto del Sindaco n. 76 del 30/09/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di direzione

dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona”.

Tutto quanto sopra esposto

DETERMINA



1. di prendere atto delle valutazioni operate dalla Commissione  valutatrice circa la positiva verifica delle

proposte progettuali pervenute di “Minori al Centro” e di “Famiglie al Centro”;

2. di approvare il Verbale redatto dalla Commissione di valutazione nelle giornate del   17 e 18 novembre

2022 che,  seppur  non  materialmente  allegato,  costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento;

3.  di  approvare,  in  osservanza  di  quanto  indicato  nell'Avviso  pubblico  approvato  con  determinazione

dirigenziale  n.  560  del  24/10/2022, le  Graduatorie  delle  proposte  progettuali  redatte  dalla  predetta

Commissione per l’iniziativa “Minori al Centro” e “Famiglie al Centro”, riportate in premessa e la contestuale

ammissione alla fase di coprogettazione dei seguenti soggetti:

- MINORI AL CENTRO

 Coop. Soc. Il Salone dei Rifiutati Onlus, contrada Macchia San Luca, 68 – 85100 Potenza, C.F. /P.Iva

01968860765, istanza prot. 0100255/2022 del 16/11/2022, punti totali n. 85

 Il Melograno Soc. Coop. Soc., contrada Bucaletto 33/D – 85100 Potenza  C.F. /P.Iva 01269940761,

istanza prot. 0100039/2022 del 16/11/2022, punti totali n. 81

 Associazione ASI Basilicata, via Stigliani, 3 – 85100 Potenza,  C.F./P.Iva 96095830764, istanza prot.
0100341/2022 del 16/11/2022, punti totali n. 71

 ADAN  Soc.  Coop.  Soc.,  via  Sinni  traversa  via  Acerenza  snc  –  85100  Potenza,  C.F.  /  P.Iva
02021930769, istanza protocollo n. 0099665/2022 del 15/11/2022, punti totali n. 68

- FAMIGLIE AL CENTRO

 Società Cooperative CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali, via Seminario

Maggiore  n.  115  –  85100  Potenza,  C.F.  /P.Iva  01007820762,  istanza  prot.  0100282/2022  del

16/11/2022, punti totali n. 80

4. di procedere alla convocazione dei Tavoli di coprogettazione con i soggetti ammessi;

5. di dare atto e attestare che, rispetto alla procedura in oggetto, i componenti della commissione hanno

rilasciato dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cause

di astensione e di condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 



6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto e che, rispetto alla procedura in oggetto, nei

confronti del sottoscritto Dirigente dell’Unità di Direzione Servizi alla Persona, dott. Giuseppe Romaniello e

del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Marilene Ambroselli:

a) non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell’art. 6 bis della legge 241/90, dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 2 c. 2 del Codice disciplinare del Comune di Potenza; 

b) non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6 del 

Codice di comportamento del Comune di Potenza; 

c) non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 e 

ss.mm.ii.;

7. di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento non è assunto alcun impegno di spesa poiché

la  fase  di  approvazione  definitiva  del  progetto,  quindi  di  assunzione  di  obbligazione,  è  successiva  alla

realizzazione con esito positivo della fase di coprogettazione, pertanto non è necessario  l’acquisizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Potenza

per 15 giorni consecutivi e alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n.

33/2013.

  Il Responsabile del Procedimento

      Dott.ssa Marilene Ambroselli                                                               Il Dirigente 

                            Dott. Giuseppe Romaniello
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