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1. Premessa 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 50, comma 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

descrive gli elementi essenziali che caratterizzano il Programma Operativo FESR Basilicata 2014/2020 e i 

principali progressi nella sua attuazione al 31/12/2015. 

 

2. Panoramica sul Programma Operativo FESR Basilicata 

2014-2020 

Il PO FESR Basilicata 2014/2020 è stato approvato con la Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17 

agosto 2015, il programma prevede un approccio strategico riconducibile a cinque macrotematiche di 

intervento: 

 ristrutturazione del modello produttivo attraverso l’innovazione e il trasferimento tecnologico 

nelle 5 aree indentificate come strategiche per lo sviluppo regionale (Bioeconomia, Automotive, 

Aerospazio, Energia, Industria Culturale e Creativa), incremento dell’internazionalizzazione delle 

imprese, ricapitalizzazione e rafforzamento finanziario del sistema imprenditoriale (tramite gli 

strumenti di ingegneria finanziaria, venture capital e fondi di garanzia);  

 potenziamento dell’Agenda Digitale e superamento del digital divide, sia sul versante della 

infrastruttura di banda ultra larga necessaria (connessione a 30 Mbps, che evolverà, almeno 

parzialmente, verso i 100 Mbps) che su quello di alcuni servizi on line essenziali (fascicolo sanitario 

elettronico, identità digitale, fatturazione elettronica) che, infine, su quello dell’e-government 

(centrale unica appaltante, dematerializzazione dei flussi, ecc.); 

 tutela e valorizzazione economica del territorio e dei suoi asset ambientali, incremento delle 

performance in materia energetica (riduzione dei consumi, performance del ciclo energetico, 

riproducibilità delle fonti di energia), chiusura dei cicli integrati dell’acqua e dei rifiuti e 

completamento del ciclo delle bonifiche (con effetti, oltre che ambientali, anche  occupazionali e di 

innovazione tecnologica), tutela naturalistica e della biodiversità, valorizzazione turistica 

dell’insieme integrato di patrimonio naturale e culturale di cui è dotato il territorio regionale, 

tramite interventi concentrati in campo naturalistico e culturale (grandi attrattori) e turistico 

(destinazione di pregio e aree interne); 

 interventi sulla logistica e il sistema dei trasporti della regione, agendo sulla viabilità secondaria ed 

interna, che isola le aree interne regionali dalle grandi reti e dai grandi HUB di rilevanza 

transregionale, ma anche implementando interventi di miglioramento ed integrazione del 

trasporto pubblico e di quello su ferro (bigliettazione integrata, velocizzazione ed adeguamento 

della rete ferroviaria, etc.).  

 ricucitura sociale proattiva ed inclusiva del patrimonio di coesione sociale, sostegno alle aree di 

crisi industriale, supporto allo sviluppo del Terzo Settore per contribuire all’azione del welfare 

pubblico, servizi per l’infanzia e gli anziani, edilizia pubblica, rilancio della scuola. 
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Tali macro-ambiti fanno riferimento ai nove assi in cui si articola il Programma con una dotazione finanziaria 

complessiva pari a 826.031.332,00 euro il cui dettaglio è di seguito rappresentato: 

Asse Descrizione Milioni di euro Peso % 

Asse 1 RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 95,9 12 

Asse 2 AGENDA DIGITALE 98,3 12,4 

Asse 3 COMPETITIVITÀ 137,9 17,3 

Asse 4 ENERGIA E MOBILITÀ URBANA 133,4 16,8 

Asse 5 
TUTELA DELL’AMBIENTE E USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE 

166,5 21 

Asse 6 SISTEMI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE DI RETE 67 8,4 

Asse 7 INCLUSIONE SOCIALE 61 7,6 

Asse 8 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE 33 4 

Asse 9 ASSISTENZA TECNICA 33 4 

 

 

3. Attuazione del POR FESR Basilicata 2014-2020 

Il primo quadrimestre del 2015 è servito a portare a termine il negoziato tra la regione, lo Stato membro ed 

i Servizi della Commissione al fine di consentire, ad agosto 2015, l’approvazione del programma operativo 

con decisione della Commissione. Il 2015 è stato altresì un anno in cui le strutture regionali sono state 

particolarmente impegnate ad assicurare le attività di chiusura del POR FESR 2007-2013 la cui data ultima 

per l’ammissibilità delle spese era il 31.12.2015. 

I principali step attuativi del programma operativo FESR 2014-2020 nel corso del 2015 sono stati i seguenti: 

 nell’ambito dell’Asse 1 – “Ricerca e Innovazione”, nel mese di dicembre 2015, è stata indetta una 

procedura di gara finalizzata a selezionare un intermediario del trasferimento tecnologico e che si 

articola nelle seguenti 3 linee di attività: 

- Linea 1: assistenza tecnica alle imprese per l’innovazione di prodotto, servizi e processi 

produttivi e gestionali; 
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- Linea 2: servizi di scouting per l’individuazione e la valorizzazione di nuove idee imprenditoriali e 

lo sviluppo di start up e spin off; 

- Linea 3: promozione di collaborazioni, di livello internazionale, tra il sistema della ricerca e le 

imprese;  

 nell’ambito dell’Asse 2 – “Agenda Digitale” sono state attivate le procedure  utili a consentire 

l’avvio (previsto per giugno 2016) degli interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga in altri 

39 comuni e in 1 area industriale/produttiva della regione nell’ambito dell’Accordo tra la Regione 

Basilicata ed il MISE/Infratel1; 

 nell’ambito dell’Asse 6 – “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”  è stata selezionata 

l’operazione “Servizio Metropolitano Hinterland Potentino” che rappresenta il secondo lotto di un 

intervento in parte finanziato nell’ambito del PO FESR 2007-2013 e che prevede la realizzazione di 

tre sottopassi nella città di Potenza funzionali a  decongestionare il traffico e migliorare la mobilità 

urbana; 

 nell’ambito dell’Asse 8 – “Potenziamento del sistema dell’istruzione” è stata avviata, in 

collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, una rilevazione sullo stato dei laboratori scientifici 

e didattici presso tutti gli Istituti scolastici di secondo grado finalizzata al loro adeguamento e/o 

realizzazione. 

Nel corso del 2015 sono state avviate le attività di consultazione del territorio per la definizione delle 

strategie per le aree interne relative a due delle quattro aree individuate: “Montagna Materana” e 

“Mercure Alto Sinni Val Sarmento”. La “Strategia per le Aree Interne” rappresenta uno strumento, da 

attuare in specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, 

con l’obiettivo di contrastare ed invertire i fenomeni di spopolamento prevedendo l’attivazione di progetti 

di sviluppo locale volti ad assicurare, alle comunità coinvolte, un adeguamento della qualità/quantità dei 

servizi essenziali al fine di mantenere e/o di attrarre, in questi territori, una popolazione di dimensioni tali 

da consentire la tenuta del presidio del territorio e una struttura demografica equilibrata. All’attuazione di 

detta strategia concorrono prioritariamente i programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dai fondi 

comunitari (FESR, FSE e FEASR) e le leggi di stabilità nazionali. 

Nel corso del 2015 le strutture regionali hanno avviato le procedure utili alla definizione del “Piano 

regionale di gestione dei rifiuti” e del “Piano regionale della viabilità e dei trasporti” la cui approvazione in 

Consiglio regionale, prevista per l’autunno del 2016, è rilevante per la selezione delle operazioni in materia 

di rifiuti, previste nell’Asse 5, e quelle in materia di trasporti, previste nell’Asse 6 del Programma Operativo. 

Nel mese di marzo 2016 si è tenuta a Melfi la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del PO FESR 

Basilicata 2014/2020, nel corso di questa prima seduta sono stati approvati i “Criteri di selezione delle 

operazioni” funzionali a poter selezionare i progetti e, quindi, attivare il programma operativo. 

 

                                                                 
1 Si tratta degli interventi del secondo lotto aggiudicato a Telecom Italia SpA che segue al primo lotto i cui lavori, conclusisi il 
31.12.2015, hanno interessato 25 comuni e 3 aree industriali. 
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4. Comunicazione 

Relativamente alle attività di comunicazione, a maggio 2015 è stata approvata l’identità visiva del 

Programma Operativo al fine di rafforzare la riconoscibilità degli interventi finanziati dal PO FESR Basilicata 

2014/2020 presso i diversi pubblici di riferimento. 

Il 05/11/2015 a Matera si è tenuto l’evento di lancio il cui tema portante è stato “Cittadini, coesione e 

territorio” e al quale hanno preso parte la Commissaria europea alla Politica Regionale Corina Crețu, il 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Claudio dei Vincenti, il Capo Dipartimento per le 

Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio Ministri Vincenzo Donato, il direttore generale 

dell’Agenzia per la Coesione Maria Ludovica Agrò e il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella. 

Nella seduta del primo Comitato di Sorveglianza, svoltosi a Melfi il 22 marzo 2016, è stata approvata la 

“Strategia di comunicazione”, contenente le azioni e gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione dei valori 

europei e delle attività messe in campo con il Programma al fine di dare trasparenza sulle scelte di 

investimento. 

È in corso di implementazione il sito web dedicato al programma operativo su cui sono pubblicati tutti i 

documenti ufficiali e le notizie relative ai principali eventi ed attività relativi al Programma Operativo 

(www.porbasilicata.it). 

 

http://www.porbasilicata.it/

