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COMUNE DI STIGLIANO 

Provincia di Matera 

AREA AMMINISTRATIVA 

U.O Servizi Sociali, Culturali 

e Scolastici 

PROGETTO RIPOV 2020-2021 RETE DI INTERVENTI 

PROGRAMMA OPERATIVO VAL D’AGRI  

“MIGLIORAMENTO SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE” 

RIPOV SERVIZIO 3 - “WELFARE” 

AZIONE “FONDO SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA E ALL’OCCUPAZIONE” 

“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE PER FAVORIRE 

L’INCREMENTO IMPRENDITORIALE ED OCCUPAZIONALE NEL COMUNE DI STIGLIANO” 

 

Visto 

- la D. G. R. n. 610 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto “Programma Operativo Val 

d'Agri presa d'atto verbale comitato coordinamento e monitoraggio del 24 giugno 2020. 

Presa d'atto verbale Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 22 luglio 2020. 

Approvazione documento tecnico-operativo denominato RIPOV 2020/2021 - Rete 

Interventi Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra”. 

- il documento tecnico “RIPOV 2020-2021” che prevede a valere sulle risorse della Misura C 

“Elevazione qualità della vita” del Programma Operativo Val d’Agri la ripartizione di fondi 

per un totale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/€) a favore dei Comuni del Comprensorio 

del P.O.V. finalizzati all’attuazione di azioni di intervento dei Comuni in materia di cultura, 

ambiente, animazione territoriale, turismo e comunicazione locale in considerazione della 

fase emergenziale per il 2020-2021; 

- la D. G. R. n. 733 del 26/10/2020, avente ad oggetto: nona Variazione al bilancio di 

previsione 2020-2022 con la quale è stata effettuata, tra le altre, l’allocazione delle 

necessarie risorse del Programma Operativo Val d’Agri-Senisese ripartite ai sensi della 

richiamata DGR n. 610/2020; 

- la Determina Dirigenziale Dipartimento Programmazione e Finanze Ufficio Progetti 

Speciali “VAL D’AGRI – SENISESE” n. 12AO.2020/D.01216 del 09/11/2020 ad oggetto 

“Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra DGR n. 610/2020 Attuazione 

Progetto RIPOV 2020-2021. Interventi di miglioramento dei servizi di competenza 

comunale. Soggetto Attuatore: Comune di STIGLIANO Impegno di spesa.” con la quale 

venivano impegnate le risorse per gli interventi di miglioramento dei servizi di 

competenza comunale; 
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Visti e richiamati i seguenti atti: 

- delibera di Giunta Comunale n. 107 del 06.08.2021 ad oggetto “Progetto RIPOV 2020/2021” 

- Risorse assegnate con D. G. R. n. 610 del 10 settembre 2020 relativamente agli interventi 

finalizzati alla realizzazione di interventi di miglioramento dei servizi di competenza del 

Comune di Stigliano. Approvazione annualità 2021. Provvedimenti.” con la quale, tra l’altro, 

veniva destinata la somma di € 88.000,00 all’azione “RIPOV Servizio 03 - Welfare”; 

- determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 556 del 22 marzo 2021 ad oggetto 

“Progetto RIPOV 2020/2021” Risorse assegnate con D. G. R. n. 610 del 10 settembre 2020 

relativamente agli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi di miglioramento dei 

servizi di competenza del Comune di Stigliano. Annualità 2021 – Nomina RUP.” con la quale, 

tra l’altro, veniva nominato il dipendente dott. Giovanni Robortella quale Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento de quo; 

 

RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione Comunale di Stigliano (MT) intende incentivare l’attività 

imprenditoriale e, contestualmente, l’occupazione locale mediante l’erogazione di contributi 

per l’attivazione di nuove società/cooperative,  

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO  

Il comune di Stigliano in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 06.10.2022 e 

della determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 669 del 10.10.2022 intende 

sostenere l’attivazione di cooperative, con sede legale presso il Comune di Stigliano, mediante 

l’erogazione di contributi come meglio specificato dagli articoli successivi. 

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 15.000,00. 

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA E DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

Il beneficio consiste in un contributo del 100% delle spese ammissibili, per la costituzione di 

una nuova cooperativa da costituire entro il 28.02.2023. 

Il contributo massimo erogabile per singola società/cooperativa è pari ad € 5.000,00, ed è così 

determinato: 
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DESCRIZIONE CONRIBUTO IMPORTO DOCUMENTAZIONE 

DA PRESENTARE 

Spese relative alla costituzione della 

Cooperativa 

(Atto notarile, spese di avviamento, adempimenti 

amministrativi vari) 

 

Da € 1.500,00 

fino ad un 

massimo di € 

2.000,00 

(L’importo è 

erogato a seguito 

della 

rendicontazione 

delle spese 

sostenute) 

Documenti di spesa 

attestante il 

pagamento della 

somma dichiarata 

Acquisto attrezzature funzionali (Beni 

informatici, materiali, ecc, necessari al 

funzionamento dell’attività) 

Da € 1.500,00 

fino ad un 

massimo di  

€ 3.000,00 

(L’importo è 

erogato a seguito 

della 

rendicontazione 

delle spese 

sostenute) 

Documenti di spesa 

attestante il 

pagamento della 

somma dichiarata 

TOTALE importo massimo erogabile € 5.000,00  

 

Il contributo, erogabile secondo le modalità sopra descritte, sarà liquidato a seguito della 

presentazione della documentazione attestante l’avvenuta esecuzione delle fasi di costituzione 

della cooperativa e dei relativi adempimenti connessi.  

NB: la sede legale della costituente cooperativa dovrà essere stabilita in Stigliano, pena la 

non attribuzione del contributo. 
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ARTICOLO 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione sono necessari, alla data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti 

requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

A corredo della domanda di partecipazione bisogna allegare una sintesi (max 5 pagine) della 

proposta progettuale che si intende realizzare indicando la mission e l’impatto sul territorio 

del progetto da conseguire. 

Inoltre, ad ogni proposta dovrà essere allegata la scheda riepilogativa (Allegato 2) che 

riassume in maniera sintetica il progetto da realizzare ed in particolare attribuisce il punteggio 

definitivo, previa verifica da parte della commissione della corrispondenza della veridicità 

delle dichiarazioni, in base ai seguenti criteri di selezione: 

VOCE CRITERIO PUNTEGGIO 

A 
Titolare/i cittadino/i residente/i o domiciliato/i presso 

il Comune di Stigliano 

- Tutti i partecipanti 

residenti/domiciliati a 

Stigliano – 10 punti; 

- 2/3 dei partecipanti 

residente e/o 

domiciliato a Stigliano - 

5 punti 

B 
Età media 

 

• Età < 35 anni –10 

punti; 

• Età > 35 anni – 5 punti;  

C 
Valutazione della proposta progettuale (max 5 pagine) 

NB: Da allegare pena non attribuzione del punteggio 

30 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 50 
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ARTICOLO 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione, composta da tre componenti, di cui uno anche con funzioni di segretario 

verbalizzante, designati dal Responsabile dell’Area Amministrativa, formula la graduatoria di 

merito in base al punteggio ottenuto dalle singole proposte presentate. 

ARTICOLO 7 – GRADUATORIA 

La graduatoria sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale, costituito dalla 

somma dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta nella valutazione di cui al precedente 

articolo 5. 

A parità di punteggio precederà la proposta progettuale con il punteggio massimo secondo i 

criteri di cui all’art. 5: 

• Maggiore punteggio criterio “Valutazione della proposta progettuale”; 

In caso di continua parità di punteggio farà fede il protocollo di arrivo della proposta 

progettuale. 

La graduatoria, in caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, resterà in 

vigore per anni 1. 

Le domande escluse potranno essere finanziate, secondo l’ordine della graduatoria, mediante 

ulteriori somme reperite da parte dell’amministrazione comunale fino a copertura 

dell’importo a disposizione.  

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Stigliano (MT) 

all’indirizzo www.comstigliano.it alla voce “Avvisi”. 

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione va presentata, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato 

al presente avviso (Allegato 1), entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11.11.2022 al Comune 

di Stigliano – Piazzale Gramsci – 75018 Stigliano (MT) nelle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento da inviare al Comune 

di Stigliano – Piazzale Gramsci – 75018 Stigliano (MT). 

A tal fine farà fede la data di invio della stessa indicata dal timbro postale; 

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando l’istanza al seguente indirizzo: 

comunestigliano@ebaspec.it 

In caso di invio della domanda di partecipazione tramite pec, si evidenzia che la 

domanda di partecipazione deve essere inviata in formato pdf. 
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Farà fede la data e l’ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi 

contenuto ai sensi del DPCM 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 

2005 n. 82 - art.20; 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Stigliano – Piazzale Gramsci – 75018 

Stigliano (MT). 

Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ente ricevente. 

Sul plico o nell’oggetto della domanda dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE PER FAVORIRE 

L’INCENTIVAZIONE AL LAVORO” 

ARTICOLO 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono cause di esclusione: 

1. il ritardo nella consegna del plico contenente la domanda ed i suoi allegati; 

2. Le domande non sottoscritte; 

3. La mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all’art. 4 del presente Avviso; 

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giovanni Robortella. 

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta 

elettronica: areaamministrativa@comune.stigliano.mt.it oppure telefonando al seguente 

numero 0835.072780. 

ARTICOLO 11 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 

2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR). 

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva: 

• la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, per motivi di pubblico 

interesse, il presente avviso; 

• prorogare il termine di scadenza della selezione; 

• riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto. 

In tali casi non si può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale. 

mailto:areaamministrativa@comune.stigliano.mt.it

