
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018-2020 

Principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 



TURISMO

 Accordo quadro con il MIUR per il turismo scolastico in collaborazione con l’assessorato alla Cultura;

 Ottenuta la Bandiera Blu 2018 con la quale è stata riconosciuta la balneazione sull’intero territorio
comunale che certifica la qualità delle acque del mare, le quali rientrano a pieno titolo nei parametri
previsti dalla FEE – Italia.

 Candidatura progetti Beni Intangibili, la Notte di Eraclea, Vivi Eraclea (caricati su portale in attesa di
finanziamento regionale), in collaborazione con l’assessorato alla Cultura;

 Istituzione parcheggi a pagamento a mare. L’attuazione di tale servizio, nonostante il completamento
di tutti gli atti amministrativi predisposti per l’espletamento del bando, è stato sospeso e rinviato al
2019 a seguito del disagio subito dalla comunità dovuto all’innalzamento dei valori dei trialometani.

 E’ stata istituita l’Imposta di Soggiorno nel Comune di Policoro ed approvato il relativo regolamento;

 Proposte sul Piano di Bacino unico Regionale del Trasporto Pubblico Locale che prevede l’istituzione
della tratta ferroviaria tra Nova Siri e Metaponto (cosiddetta «Metrapolitana della costa jonica»),
l’incremento della rete automobilistica, componente interregionale, il potenziamento della rete
portante, componente regionale, e la sostituzione del servizio urbano (trasporto pubblico locale).

 Sottoscritto il protocollo d’intesa con l’APT Basilicata per fruire gratuitamente di uno spazio dedicato
sul circuito web www.basilicataturistica.it per la promozione del territorio della città di Policoro, con
particolare riferimento agli eventi, attrattive ed iniziative;

 Protocollo con il Comune di Matera Capitale della Cultura 2019 per la costituzione della Fondazione
che avrà lo scopo di gestire e curare il costituendo Museo della Riforma Fondiaria, realizzato in
collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Verrà altresì promossa la città di Policoro quale
esempio di modello di successo nell’alveo dei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno;



 Candidatura a finanziamento regionale di un progetto di riqualificazione dello stadio comunale
“Rocco Perriello”, per l’importo di complessivi € 101.000, di cui € 70.000 a fondo perduto tramite il
Piano annuale dello Sport.

 Rivisitazione delle tariffe di utilizzo del Palaercole, parametrate alle odierne necessità delle varie
associazioni sportive e della collettività.

 Previsti interventi di manutenzione ordinaria per il Palaolimpia, già inseriti nel piano delle
manutenzioni per l’anno 2018.

 Rivisitazione Bando Eventi rinominato “SIRITIDE EVENTI”, con il quale si cristallizza un panorama
di eventi per strutturare un programma improntato ai concetti di destagionalizzazione e
promozione del territorio.

 Rafforzata la collaborazione con il Museo Nazionale della Siritide e la Soprintendenza dei Beni
Archeologici e Culturali, riproponendo e potenziando progetti come “Vivi Heraclea” e “Megale
Hellas Experience”, in collaborazione con il Comune di Bernalda e gettato le basi per la ratifica di
un protocollo d’intesa che guidi l’attività degli enti interessati verso una proficua collaborazione.

SPORT

SPETTACOLI ED EVENTI



 Istituzione tavolo tecnico con gli uffici (SUAP, VV. UU., Ufficio Tecnico, Ufficio Tributi) al fine di
raccogliere tutte le criticità emerse in questi anni nell’applicazione del regolamento del
commercio su aree pubbliche.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ZONA ARTIGIANALE

 Realizzazione progetto di riqualificazione della Zona Artigianale D1 con rifacimento delle strade,
della segnaletica, dei marciapiedi e delle aree verdi (in collaborazione con l’assessorato ai
LL.PP.).

 Raggiunto accordo con una nota azienda di comunicazione per portare la fibra alle aziende
presenti in tale area.

 Ratificato Protocollo di Intesa con CONFAPI per l’istituzione di un tavolo tecnico permanente
finalizzato ad affrontare e risolvere i problemi ultradecennali che affliggono tale area produttiva,
in particolare, anche grazie al sostegno ed alla collaborazione dell’assessorato alle Attività
Produttive della Regione Basilicata, quali l’allaccio della fogna che ormai non può più essere
procrastinato.

 Predisposizione delibera di CC tesa alla riapertura dei termini a mezzo Decreto Sindacale per
consentire a chi risulta assegnatario dei suoli di realizzare l’intervento previsto contrattualmente.



 Appaltato ed aggiudicato il servizio di disinfestazione straordinaria dei canali e delle bonifiche, acclarato
che il servizio attualmente previsto risulta essere insufficiente, al fine di eliminare disagi per i cittadini ed
i turisti, nonché per gli operatori turistici della Duna attrezzata di Policoro Lido.

AMBIENTE

 Predisposizione nella Zona Lido di un’isola ecologica mobile per i non residenti, al fine di poter spingere
sulla raccolta porta a porta anche in quelle zone che rappresentavano e rappresentano ad oggi una
concreta criticità per il conseguimento dei risultati prefissati, con implementazione della procedura di
identificazione dell’utente, per verificare se l’utente sia o meno abilitato al conferimento;

 E’ stata istituita presso il CCR (Centro Comunale di raccolta) il sistema di identificazione e pesatura del
rifiuto indifferenziato conferito dai cittadini al fine di generare un deterrente all’indifferenziata e verificare
la qualità della differenzazione fatta dai cittadini;

 Sono stati previsti ed attuati interventi straordinari di pulizia dell’intera città e di intere aree della stessa;

 Acquisizione del servizio delle video trappole per l’individuazione di coloro che abbandonano in maniera
indiscriminata i rifiuti in determinate zone del territorio, ben note a questa amministrazione;

 Si è proceduto ad ispezioni da parte degli operatori della ditta esecutrice del contratto di raccolta rifiuti
TRADECO, con la presenza di personale del Comando di Polizia Locale a comminare diverse sanzioni
per conferimento non conforme, nonché nei confronti di coloro, che sono stati individuati per abbandono
di rifiuti;

 In corso l’acquisto di isole o raccoglitori tecnologicamente avanzati, al fine di eliminare in determinate
zone della città, in particolare Via Agrigento e Via Colombo, nei pressi dell’asilo comunale, quelle isole
che rappresentano delle vere e proprie discariche a cielo aperto.



Progetto Magna Grecia

In collaborazione all’Assessorato alla cultura ed insieme ai Comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano
Jonico, Nova Siri, Montalbano Jonico, Montescaglioso e Matera è stato candidato, e siamo risultati
primi classificati, un finanziamento per un progetto denominato “Magna Grecia – Da Pitagora alla
nuova cittadinanza temporanea euromediterranea”, per un importo di € 300.000,00 per la sola
progettazione che svilupperà non meno di € 5.000.000,00 di investimenti (Avviso pubblico pubblicato
sul Sito MiBACT in data 22.11.2017, per la selezione di proposte anche a carattere integrato di scala
territoriale/locale per l'attuazione del programma "MAGNA GRECIA".).

La proposta progettuale prevede il sostegno alla nascita di un sistema culturale integrato, attraverso
la predisposizione di interventi che stimolino lo sviluppo di una forte identità territoriale valorizzando
archeologia, storia, arte e architetture, natura, risorse paesaggistico/ambientali a favore dello
sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini, facendo leva su due caratteristiche
identitarie fondanti.

COOPERAZIONE TERRITORIALE



Piazza centrale al Lido

E’ stato riconosciuto un contributo dalla Regione a favore del Comune di Policoro di €
1.500.000,00 sulla misura 6C.6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e
alla promozione delle destinazioni turistiche”. L’intervento nell’ambito del progetto generale di
realizzazione del collegamento unico che riguarda l’intero arco costiero Jonico Lucano, per il
tratto di competenza del Comune di Policoro prevede la riqualificazione ed il completamento della
P.zza Centrale al Lido situata sul lungomare - realizzata solo in parte all’inizio degli anni ’90 e ad
oggi rimasta incompleta - oltre alle interconnessioni con l’area della Pineta adiacente nonché delle
aree limitrofe a forte valenza naturalistica e con le altre aree del territorio caratterizzate dal
patrimonio archeologico magnogreco. Il costo complessivo è pari a circa € 3.200.000,00, di cui €
1.500.000,00 come contributo regionale e la restante somma come risorse proprie di bilancio.

COOPERAZIONE TERRITORIALE



Con delibera di Giunta 80 del 28/05/2018 avente ad oggetto “Patto per l’attuazione della sicurezza
urbana” si è approvato il patto tra il Comune di Policoro e la Prefettura, che è stato sottoscritto presso
la sede della Prefettura di Matera in data 31/05/2018, per accedere ad un finanziamento per la
realizzazione di un ulteriore sistema di videosorveglianza. In data 30 giugno si è proceduto alla
presentazione di detto progetto teso ad implementare il precedente progetto redatto
dall’amministrazione e finanziato con risorse proprie e che costruisce le condizioni per potenziare e
rendere più efficace ed efficiente l’attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti.

Questo sistema consente alle forze dell’ordine l’individuazione degli autori di azioni vandaliche o
criminose e la successiva identificazione presso le strutture del locale Comando dei Carabinieri, oltre a
consentire alle stesse forze dell’ordine di poter essere sempre a conoscenza 24 ore su 24 di chi gira,
entra o esce dalla nostra città.

SICUREZZA

Con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 19/06/2018 avente ad oggetto “Realizzazione di un sistema
di videosorveglianza del territorio comunale. Approvazione progetto”, si è proceduto all’approvazione
del progetto di videosorveglianza, un punto fondamentale della nostra programmazione e del nostro
programma elettorale. E’ in fase di completamento il relativo bando.



Obiettivo di questa Amministrazione è stato quello di dare corso a tutte le attività edilizie che è
possibile realizzare nell’ambito dello sviluppo locale. In particolare si sono risolte le
problematiche legate ai Comparti bloccati da molti anni a seguito delle convenzioni decadute,
nonché avviare celermente le nuove zone di espansione e di intraprendere tutte le possibili azioni
rivolte allo sviluppo urbanistico-edilizio.

Su tali argomenti si evidenzia quanto segue:

a) Comparti bloccati:
 C2/1 - sono state cedute le aree, pertanto, le opere di urbanizzazione avranno un concreto 

inizio;
a) Comparti sbloccati oggetto di interventi:

 C2/3 – è stata sottoscritta la cessione aree per successiva costruzione opere di edilizia
privata;

 C1/8 – è stata richiesta la escussione delle polizze per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione incompiute, al fine di consentire la successiva costruzione di opere di edilizia
privata.

URBANISTICA



Interventi sull'edilizia scolastica

Nel primo semestre dell’anno il Servizio LL.PP. ha:

 Predisposto la progettazione esecutiva degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione
mediante l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato
“scuola dell’infanzia primaria – Lorenzo Milani”.

Tale progetto è stato candidato
1. in data 12/02/2018 al bando Pon Fers 2014-2020 - Pon Scuola - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) – Asse II – Obbiettivo 10.7 - Azione 10.7.1. - Avviso pubblico del MIUR prot. 35226 del 16
agosto 2017;

2. In data 15/06/2018 al bando triennale 2018/2020 - edilizia scolastica – mutui avviso pubblico
finalizzato alla redazione del piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica.

LAVORI PUBBLICI

Adeguamento, valorizzazione e ampliamento delle aree produttive

Nel primo semestre dell’anno il Servizio LL.PP. ha iniziato e concluso dal punto di vista operativo i
“Lavori di infrastrutturazione e riqualificazione dell'area artigianale denominata "D1" nel vigente PRG
del Comune di Policoro”, consistenti nella riqualificazione del manto stradale, dei marciapiedi, delle aree
verdi e della segnaletica nell’area artigianale D1. (Progettazione interna. Esecuzione e Direzione Lavori
esterne)



Con DGR n. 644 del 10/07/2018 siamo stati inseriti nella graduatoria dei progetti finanziabili relativo
all’all’Avviso pubblico “Scuole ospitali e sicure”, scaduto il 15/11/2017, e abbiamo ottenuto un
finanziamento pari ad € 500.000 per adeguamento impiantistico e antincendio della Scuola Media “A.
Moro”.

LAVORI PUBBLICI

 Predisposto la candidatura, in data 05/06/2018, all’avviso pubblico per il finanziamento in favore di
enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di
adeguamento, delle seguenti scuole:

1. Via Dante, 2 – edificio n. 0770210709
2. Corso Pandosia, snc - edificio n. 0770210373
3. Via Umbria, snc - edificio n. 0770210055

 Sono in fase di definizione le procedure di affidamento della progettazione ed esecuzione degli
interventi di Manutenzione Straordinaria di cui al DM 1007 del 21/12/2017 per le Scuole:

1. Via Dante, 2
2. Corso Pandosia, snc
3. “L. Milani” – via Puglia



La riqualificazione degli impianti sportivi

Nel primo semestre dell’anno il Servizio LL.PP., in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e
Spettacolo, ha:
 Predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica per l’“adeguamento normativo, risparmio

energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche ai fini dell’agibilità e funzionalità dello
stadio comunale “Rocco Perriello”.
Il progetto è stato candidato al Bando Regionale di cui alla deliberazione n.1.329 del 06/12/2017 -
Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport 2016 - L.R. 26/2004 - ha preso atto del parere
positivo espresso della IV e II Commissione Consiliare, relativi al "Piano regionale annuale per lo
sviluppo dello sport 2016".

LAVORI PUBBLICI

La riqualificazione dei Parchi Urbani

Nel primo semestre dell’anno il Servizio LL.PP. ha:
 Completato dei lavori di riqualificazione dei parchi urbani – via Lazio e via Giustino Fortunato –

parco di via Lazio.
 Sono in fase di definizione le procedure propedeutiche all’esecuzione dei lavori di riqualificazione

del “Parco di via Giustino Fortunato”.
 Sono in fase di definizione le procedure di affidamento della progettazione ed esecuzione

dell’intervento per la riqualificazione ambientale della Villa Comunale.



 Predisposto la candidatura, in data 16/04/2018, all’Avviso pubblico manifestazione di interesse per
l'installazione di apparati wi-fi nei comuni e nelle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali - po fesr
basilicata 2014-2020 asse 2 - agenda digitale azione 2c.2.3.

LAVORI PUBBLICI

 Sono in fase di definizione le procedure di affidamento della progettazione ed esecuzione
dell’intervento per la realizzazione del collegamento pedonale tra il Centro abitato e il Cimitero da
affiancare alla viabilità carrabile esistente ed attualmente priva di banchine e pubblica illuminazione.

 Sono in fase di definizione della progettazione definitiva delle rotonde stradali programmate.

 Siamo stati inseriti con DGR n. 418 del 03/07/2018 nella graduatoria relativa al Bando Sottomisura 4.3.1:
“Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” ed
abbiamo ottenuto un finanziamento pari ad € 200.000 per lavori di adeguamento e messa in sicurezza
delle strade comunali rurali.

Inoltre, nel primo semestre dell’anno il Servizio LL.PP., in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e ai
Servizi Sociali, ha:
 Predisposto la candidatura, in data 31/05/2018, all’Avviso pubblico per la presentazione e selezione di

progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo - POFESR 2014-2020 - Asse VII O.S. 9B.9.4.1 e PO
FSE 2014-2020 - Asse 2 O.S. 9.7 Azione 9.7.1 finalizzato alla sperimentazione di modelli innovativi sociali
e abitativi per categorie molto fragili attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini
abitativi.

La riqualificazione della viabilità ai fini della sicurezza e della sostenibilità ambientale



Particolare attenzione già da febbraio 2018 è stata prestata agli interventi di pulizia e manutenzione della
“duna attrezzata” e delle aree immediatamente adiacenti, consentendo di fatto di anticipare la stagione
turistica nell’ottica della destagionalizzazione. Tali interventi si sono intensificati a ridosso della stagione
estiva in vista di un più consistente flusso turistico e sono tuttora in corso secondo un programma
giornaliero che ha permesso tra l’altro la sistemazione e conseguente apertura di locali destinati a
svariati servizi per i turisti, dai più basilari servizi igienici con docce, all’importante presidio sanitario
della Guardia medica.

LAVORI PUBBLICI

Manutenzione ordinarie

Il Servizio Manutenzioni, coordinato dall’Ufficio preposto all’acquisto delle dotazioni e delle forniture e
agli affidamenti, ha prodotto quotidiani interventi di manutenzione ordinaria su tutto il territorio
comunale, svolti direttamente laddove possibile o affidati ove non eseguibili direttamente:

 VERDE PUBBLICO: taglio dei tappeti erbosi, pulizia delle aree, controllo della vegetazione infestante
nei giardini pubblici, giardini di pertinenza delle scuole, giardini di pertinenza di edifici comunali,
parchi urbani, aiuole.

 VIABILITA’: chiusura di buche e piccoli ripristini di asfalto, ripristini di marciapiedi, ripristini di
segnaletica stradale orizzontale.

 MEZZI: riparazione di mezzi e veicoli, ottimizzazione della dotazione di macchine, strumenti e utensili.



Manutenzioni straordinarie

L’Ufficio Tecnico sta procedendo alla definizione degli atti opportuni e necessari alla realizzazione di
lavori di importanti interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio Comunale quali la
sostituzione degli infissi dell’edificio comunale, anche ai fini di una maggiore efficienza energetica, e
la riparazione della fontana di piazza Roma. Sono in programma gli interventi di rifacimento guaine, la
sostituzione di infissi, serramenti e pavimenti di alcuni edifici comunali.

LAVORI PUBBLICI



L’iter amministrativo per l’istituzione dell’Osservatorio Sociale, uno dei punti cardine del programma, è in
fase di conclusione. Stessa cosa per l’istituzione dei Comitati di Quartiere strumento di democrazia
partecipativa che sarà attivato nei prossimi mesi, attraverso una serie di incontri preliminari nei quartieri.
L’istituzione dei Comitati è frutto di una proficua collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici che si
è occupato di definire i nuovi quartieri.

POLITICHE SOCIALI

Il secondo semestre di amministrazione è stato interessato da un intenso lavoro di programmazione che in
parte ha portato avanti ciò che si era iniziato nel semestre precedente, in parte ha attivato nuove procedure
per ottenere nuovi obiettivi.
Il principio caratterizzante l’amministrazione comunale rimane la “sussidiarietà” e per renderlo concreto è
stato necessario promuovere un’innovazione sociale generando nuovi modelli di governance caratterizzati
dal coinvolgimento attivo di tutte le realtà presenti sul territorio, portatori di interessi e risorse in campo
sociale.
Un passaggio importante nella programmazione sociale, è stato quello di estendere il nuovo approccio della
coprogettazione che prende sempre più piede nel nuovo modo di ricercare fondi, un esempio è il bando di
evidenza pubblica per un’azione-progetto sulla linea di intervento “invecchiamento attivo e solidarietà fra
generazioni - intergenerazionalità - Candidato al Dipartimento Politiche per la famiglia e in attesa di
riscontro.
In questa ottica, e in preparazione della futura programmazione, si è inteso utilizzare le risorse a valere sul
Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi educativi dalla nascita a 6 anni (D. Lgs. n. 65/2017)
anche per incrementare l’offerta territoriale di laboratori gestiti da attori locali, per i quali sono attualmente
in corso le procedure amministrative finalizzate alla selezione.



In corso le procedure della candidatura per contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sull’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I)

POLITICHE SOCIALI

Servizio Sociale Comunale: la prima azione di questa amministrazione è stata quella di ristabilire la
legittimità eliminando il conflitto di interesse tra pubblico e privato contrattualizzando le assistenti
sociali.

Le politiche per la famiglia il potenziamento dei Servizi Sociali continuerà con l’istituzione dell’ufficio
di piano che vedrà un incremento sia di figure amministrative che sociali: è di prossima
pubblicazione l’avviso per la selezione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, mentre si è già
provveduto ad attivare l‘Assistenza Tecnica SIA.

Sono stati attivati e sono tuttora in corso i progetti sociali del Reddito Minimo di Inclusione.

Per il REI (misura nazionale Reddito di Inserimento) gli uffici hanno raccolto le richieste e svolto le
verifiche di competenza, siamo in attesa dei primi beneficiari per attivare le progettualità individuali
proprie del progetto.



Abbiamo inoltre provveduto a bandire una nuova gara per l’assegnazione del servizio di Assistenza
Specialistica nelle scuole.

POLITICHE SOCIALI

Le politiche per la Disabilità

Come da programma elettorale continua l’Impegno a sostenere la realizzazione di Disabilmente
Estate che coinvolge tutti i bambini e ragazzi diversamente abili e non.

Si lavorerà all’interno del costituendo Ufficio di Piano al bando per dare in gestione il “Dopo di noi”.
Attivato e tuttora in corso (durata due anni) il Progetto HCP ovvero Home Care Premium 2017 rivolto
ai dipendenti e a pensionati pubblici, ai loro coniugi parenti o affini di primo grado non
autosufficienti che si attua attraverso due azioni:

1) contributo economico per rimborso spese per assunzioni badante;
2) servizio assistenza alla persona (cosiddetta prestazione prevalente).



Con delibera di giunta n. 51 del 27 aprile 2017, il Comune di Policoro ha aderito al sistema di
accoglienza ed integrazione promosso dal Ministero dell’Interno e dagli Enti locali denominato
S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.

Questo fenomeno non ha più la caratteristica dell’emergenza ma, secondo le stime ufficiali sarà
presente su tutto il territorio italiano per almeno vent’anni, per cui dopo un lavoro proficuo di
collaborazione tra l’ANCI ed il ministero si è arrivati alla ripartizione comunale in base al numero
della popolazione e cioè il 2.5 x mille, questo garantisce la sostenibilità delle azioni.

La scelta di partecipare allo Sprar è sia una scelta di solidarietà verso chi fugge dalle guerre, ma
anche un modo per tutelare il territorio da situazioni di accoglienza fuori dal controllo e dalla
programmazione.

Saranno due gli obiettivi prioritari da perseguire: da un lato un’accoglienza dignitosa delle persone
che arrivano nel nostro paese e dall’altro garantire un basso impatto sulla comunità locale per
evitare tensioni sociali perché si tratta di un fenomeno che durerà per i prossimi anni. Le linee
attivate dal Comune sono due: un progetto già finanziato che si occuperà di famiglie; un secondo
dedicato ai MSNA candidato ed in attesa di riscontro.

POLITICHE SOCIALI

Le politiche sociali dell’immigrazione



Per facilitare la successiva programmazione a contrasto del disagio tra i giovani, abbiamo ritenuto
necessaria una prima fase di analisi dei fabbisogni adolescenziali, svolta attraverso un Progetto
denominato «Selfie» rivolto alla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo grado.
Sempre in collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, l’amministrazione ha candidato un
progetto di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) per il contrasto al disagio abitativo che prevede anche
un nuovo approccio sistemico ed integrato con i Servizi Sociali, sia in fase di progettazione sia nelle
successive fasi.

POLITICHE SOCIALI

Le politiche sociali dell’immigrazione

Il Comune sarà interessato da due progetti FAMI.
Lo Sportello FAMI: centro di ascolto ed orientamento ai servizi per gli immigrati, con capofila la
Regione, di imminente apertura e un progetto di formazione e aggiornamento degli operatori con
capofila la Prefettura, attualmente in corso.

Come da Programma elettorale in cui si proponeva una svolta intelligente della nostra città a 
trasformarsi in Smart City, attraverso un insieme coordinato di interventi che mirano a renderla più 
sostenibile, è stato candidato un progetto sperimentale “mobilità intelligente per l’inclusione sociale“ 
rivolto in particolare ai bambini ed anziani attualmente in attesa di riscontro. Nella stessa cornice 
programmatica, in collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, abbiamo candidato il 
potenziamento della rete Wi-Fi e siamo in attesa della graduatoria.



Con DGR n. 645 del 10/07/2018 è stata inserita nella graduatoria provvisoria del programma FESR
Basilicata 2014-2020 «Basilicata attrattiva» il progetto «Ri-fondazione urbana, dalle tavole di Heraclea
alla Riforma Fondiaria» finanziato per € 350.657,90, che permetterà di ripercorrere la storia del nostro
paese, dalle origini al presente.

CULTURA

L’ottimizzazione dell’offerta culturale passerà quindi attraverso l’organizzazione del Calendario Cultura
e di un bando apposito per associazioni e privati. L’iter amministrativo per l’uscita dell’avviso pubblico
è attualmente in via di conclusione.

In via di ultimazione è anche la progettualità nata dall’Accordo Quadro tra Miur, Regione Basilicata, 
Comune di Matera e Comune di Policoro che vede Policoro capofila insieme a Matera. La fase 
progettuale si è estesa a tutta la Regione e si concluderà con la raccolta del materiale approntato da 
Comuni e Scuole il 30 Luglio. Il Progetto, seguito in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, mira 
alla valorizzazione a fini turistici dei beni culturali e paesaggistici del territorio, con una particolare 
attenzione verso il turismo scolastico.

Abbiamo provveduto ad aggiornare con i nuovi obiettivi il progetto “la Notte di Eraclea. Ci trovammo
bene nel futuro” già inserito nella piattaforma del Patrimonio Intangibile della Regione Basilicata.



Per incrementare gli strumenti a disposizione degli studenti, il Comune ha aderito al progetto del
ISS Petruccelli di Moliterno “Trend Abaco per le generazioni” candidato sul bando “Cinema per la
Scuola - Buone pratiche, rassegne e festival” del MIUR, di cui attendiamo gli esiti.

CULTURA

Il progetto “Da Pitagora alla cittadinanza euromediterranea” costruito in collaborazione con
l’Assessorato all’Urbanistica all’interno di un’ampia partnership istituzionale e candidato presso il
MIBACT nel Programma Magna Grecia ha ottenuto il finanziamento come primo progetto nella
graduatoria finale.

Al fine di fornire nuovi strumenti per la progettazione e la tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale ed ambientale, il Comune ha inoltrato la richiesta di essere inserito nella rete regionale 
REDUSS. La procedura di valutazione non è ancora conclusa.



Con Legge 150 del 7/6/2000 viene disciplinato l’ampio ambito della comunicazione istituzionale. La
Legge rendeva obbligatoria l’istituzione degli URP - Uffici Relazione con il Pubblico, come strumento
privilegiato di rafforzamento della trasparenza e di consolidamento della relazione tra amministrazione
e cittadinanza.
L’iter amministrativo per la costituzione dell’URP e per la organizzazione globale dei servizi di
informazione e comunicazione istituzionale è in corso ed è giunto quasi al termine.

COMUNICAZIONE

Quest’anno si è perfezionata l’aggiudicazione del servizio di cura e tutela dei randagi presso il canile
rifugi; lavoreremo all’approntamento di un nuovo bando, per gli anni a venire, che affronti realmente il
problema del randagismo, degli abbandoni, delle sterilizzazioni, dei maltrattamenti anche in
associazione con altre forme di violenza domestica. Il canile è, infatti, il punto terminale di un processo
territoriale complesso e nella maggior parte dei casi illegale, che va affrontato nei suoi segmenti
costitutivi e decomposto alla luce di una nuova cultura della relazione tra uomo e animale e tra animale
e città.

TUTELA ANIMALI



Continua la verifica e sistemazione dei contratti di locazione attivi dell’Ente. Sono stati rinnovati 3
(tre) contratti di locazione, procedendo alla regolarizzazione dei subentri e delle polizze fidejussorie.
Sono in fase avanzata atti per il rilascio di immobili condotti da locatari morosi.

Regolamento comunale polizia mortuaria e cimiteriale

E’ in corso la rivisitazione del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, il quale è
stato aggiornato nella parte in cui si prevedono ulteriori e nuovi “termini contrattuali non rispettati”,
di cui all’art. 80 dello stesso.

In merito a quanto programmato in sede di fabbisogno del personale allo stato attuale sono state
completate le procedure relative al comando del funzionario direttivo tecnico con l’ingresso
dell’Ing. Larocca Michelina nell’organico dell’Ente. Sono in corso le procedure per la preselezione
di n. 3 funzionari, categoria giuridica D3 e della costituzione dell’Albo del personale a tempo
determinato da cui attingere risorse umane stagionali da destinare alla Polizia Locale.

PATRIMONIO

PERSONALE
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