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1. Premessa   
  

A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ai sensi dell’Art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ogni 
Stato membro trasmette alla Commissione una Relazione di Attuazione Annuale (RAA) del programma 
riferita al precedente esercizio finanziario. La RAA riporta informazioni chiave sull'attuazione del 
programma e sulle sue priorità ponendo particolare attenzione ai dati finanziari, agli indicatori comuni 
e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati.  
Il presente documento fornisce una sintesi pubblica dei contenuti della Relazione Annuale di 
Attuazione 2018 del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Basilicata 
2014-2020 e costituisce un allegato autonomo della Relazione stessa come previsto dell’articolo 50, 
paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.  
 
 
2. Il Programma Operativo FESR BASILICATA 2014-2020. Quadro programmatico  

  
Il Programma Operativo (PO) “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” (FESR) Basilicata 2014-2020 è un 
programma di interventi che nel loro insieme concorrono a una crescita più inclusiva, perché orientata 
a favorire la coesione sociale e territoriale, più dinamica ed intelligente, perché basata su conoscenza, 
creatività ed innovazione e più sostenibile, perché più efficiente sotto il profilo delle risorse, più 
“verde” e più competitiva. 

L’ approccio strategico del programma è riconducibile a cinque “macrotematiche” di intervento:  

 

 ristrutturazione del modello produttivo attraverso l’innovazione e il trasferimento tecnologico, 
ricapitalizzazione e rafforzamento finanziario del sistema imprenditoriale  

 potenziamento dell’Agenda Digitale e superamento del digital divide  
 tutela e valorizzazione economica del territorio e dei suoi asset ambientali  
 interventi sulla logistica e il sistema dei trasporti della regione  
 ricucitura sociale proattiva ed inclusiva del patrimonio di coesione sociale  

 
Il Programma riserva particolare attenzione alle specificità territoriali. La sua azione mira a ridurre i 
problemi economici, ambientali e sociali che affliggono sia le aree urbane, investendo principalmente 
nello sviluppo urbano sostenibile che le aree interne attraverso l’attivazione di progetti di sviluppo 
locale volti ad assicurare, alle comunità coinvolte, un adeguamento della qualità/quantità dei servizi 
essenziali.   

Tali macro-ambiti fanno riferimento ai nove ASSI, ovvero alle priorità strategiche, in cui si articola il 
Programma.  

Con D.G.R. n. 1046 del 16 ottobre 2018, la Regione Basilicata ha approvato la modifica del POR FESR 
procedendo alla contestuale adesione al Programma Operativo Complementare (POC) approvato dal 
CIPE nella seduta del 28 novembre 2018 (Delibera CIPE n.71/2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.134 del 10 giugno 2019). Con Decisione della Commissione europea n. 9114 del 19 dicembre 2018 è 
stata approvata la modifica del POR FESR Basilicata 2014/2020 con la quale è stata rimodulata anche 
la dotazione finanziaria iniziale da circa 826 a circa 550 Meuro. 

 

La dotazione finanziaria del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 dopo la modifica 
approvata, è di seguito rappresentata:  



  
  

  

 
Relazione Annuale di Attuazione 2018 
Sintesi per il cittadino 

 

4 
 

   
Tabella 1 – Dotazione finanziaria a livello di asse prioritario/obiettivo tematico e di programma  

 

   
Asse  

  
  
  

   
Obiettivo Tematico  

Dotazione 
finanziaria 

(Meuro)  

Incidenza 
% sul totale 

  

1  

Ricerca, sviluppo 

tecnologico e 
innovazione  

1 
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione 
67,25 12,21 

2   Agenda digitale  2 

Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione, nonché l’impiego e la 

qualità delle medesime 

46,60 8,46 

3   Competitività  3 

Promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, del settore 

agricolo e del settore della pesca e 
acquacoltura 

99,60 18,09 

4 
Energia e  mobilità 
urbana 

4 

Sostenere la transizione verso 

un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori 

84,19 15,29 

5 

Tutela dell’ambiente e 

uso efficiente delle 
risorse  

6 

 
Preservare e tutelare l’ambiente e 

promuovere l’uso efficiente delle 
risorse 

107,94 19,60 

6 
 Sistemi di trasporto e 
infrastrutture di rete  

7 

Promuovere sistemi di trasporto 

sostenibili ed eliminare le strozzature 

nelle principali infrastrutture di rete 

55,58 10,09 

7  Inclusione sociale  9 
Promuovere l’inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni 

discriminazione 

41,75 7,58 

8 

 
Potenziamento del 
sistema di istruzione   

 

10 

Investire nell’istruzione, nella 
formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e 

l’apprendimento permanente 

25,75 4,68 

9  Assistenza Tecnica  AT Assistenza Tecnica 22,02 4,00 

  Totale  550,69 100 

  

L’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2018 è stato pienamente raggiunto in quanto la spesa certificata di 
131 Meuro supera di oltre 44 milioni il target di spesa da perseguire pari a 86,943 milioni. Le procedure 
selettive attivate sul POC e sul PO FESR (Bandi, Manifestazioni di interesse e procedure negoziali) sono 
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state n. 133 per un importo totale di circa 728,50 Meuro (pari all’88% della dotazione complessiva). 
Nel corso del 2019 si prevede di attivare ulteriori operazioni che andranno a completare la dotazione 
dei due programmi. 
Al 31.12. 2018 le operazioni selezionate e ammesse a finanziamento sono n. 1.347 e il relativo costo 
totale ammissibile ammonta a oltre 541 Meuro. Nel complesso i beneficiari hanno sostenuto e 
rendicontato spese pari a quasi il 26% della dotazione del programma.  

 

3. Attuazione degli Assi Prioritari    
  
Nel corso del 2018 le azioni intraprese dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 sono 
state finalizzate ad aumentare l’incisività del programma in termini di efficacia nel raggiungimento 
degli obiettivi programmati ed efficienza delle azioni intraprese.  

Di seguito si riporta lo stato d’attuazione al 31/12/2018 delle principali procedure/operazioni per 
ciascun Asse di riferimento.   

  
ASSE 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”  

Sull’ Asse o Obiettivo Tematico 1 (OT1) nel corso del 2018 sono state selezionate n. 115 operazioni per 
un totale di spesa pubblica ammissibile di 52,04 Meuro. Tra le operazioni attivate nel 2018 sono:  

 - Sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle due Infrastrutture di Ricerca regionali 
segnalate sul PNIR e non finanziate dal PON “Ricerca e Innovazione 2014/2020 per un importo di 
10,00 Meuro: Centro di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” gestita dall’Agenzia Spaziale Italiana 
e Piattaforma Integrata per la Bioenergia e la Chimica Verde (PIBEC) gestita dall’ENEA. 

- Erogazione di voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale e l’adozione di tecnologie digitali, per un importo di 9,00 Meuro. 
L'intervento mira in particolare a sostenere quelle imprese che necessitano di acquisire all'esterno 
servizi altamente qualificati e competenze volte ad incrementare la competitività e l'innovazione in 
coerenza con le linee strategiche della S3, finanziando progetti di investimento in ricerca ed 
innovazione negli ambiti tecnologici produttivi prioritari individuati dalla stessa Smart Specialization 
regionale (S3): Aerospazio, Automotive, Bioeconomia (Agrifood e Chimica Verde), Energia, Industria 
culturale e creativa  

- Sostegno alla creazione e sviluppo di n. 1 cluster tecnologico regionale per ciascuna delle 5 aree di 
specializzazione individuate nella “Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione 
intelligente 2014-2020 – S3” e la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale coerenti con la S3 regionale al fine di promuovere la collaborazione tra i diversi attori 
di ciascun cluster, per un importo di 14,00 Meuro. Ad oggi si sono costituiti i 5 cluster regionali, uno 
per ogni area di specializzazione S3, ed è in corso la candidatura dei progetti di ricerca e sviluppo. 

- Finanziamento del Piano Generale Strategico Nazionale della Space Economy, mediante 
l’adesione al Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Piano a stralcio «Space 
economy», per un importo pari a 8,00 Meuro così ripartiti: 

 € 1.500.000,00 a valere sul programma “Mirror GOV/SAT/COM” nell’ambito della linea di inter-
vento su Telecomunicazione e Navigazione; 

 € 200.000,00 a valere sul programma “Mirror GALILEO” nell’ambito della linea di intervento su 
Telecomunicazione e Navigazione (iniziativa in corso di definizione che sarà oggetto di successivi 
provvedimenti); 
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 € 6.300.000,00 a valere sul programma di “Mirror COPERNICUS” nell’ambito della linea di inter-
vento sul Programma Osservazione della terra (iniziativa in corso di definizione che sarà oggetto 
di successivi provvedimenti). 
Con D.G.R. n. 208 del 09/03/2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo 
d’intesa per l’attuazione della linea d’intervento “Mirror GOV/SAT/COM” e l’adesione al Piano 
Multi-Regionale di aiuti alla ricerca e sviluppo (PMR) per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo 
“Space economy”.  

Il protocollo, che prevede anche l’individuazione del MISE quale Organismo Intermedio, è stato 
firmato in data 15 maggio 2018. 

 

ASSE 2 “Agenda digitale”  

Sono 135 le operazioni selezionate a valere sull’Asse 2 - Obiettivo Tematico 2 (OT2) per un importo di 
spesa pubblica totale ammissibile di 39,90 Meuro.  

Fra le operazioni avviate nel corso del 2018, finalizzate al superamento delle difficoltà di accesso alla 
rete annullando il digital divide e diffondendo la banda ultra larga (“fattore abilitante”) sull’intero 
territorio regionale, si ricordano:  

- Programma Basilicata 30Mega - BUL II Lotto funzionale"(beneficiari 39 comuni e 1 area 
industriale) - 9,207 Meuro (D.G.R. 943/2014) i lavori, realizzati da TIM, sono terminati nel 2017.  

- Per l’operazione "BUL nella Regione Basilicata"-14,639 Meuro, a cui si aggiungono risorse PON 
I&C e FEASR (D.G.R. 854/2016) (beneficiari 65 comuni, 3 aree industriali e 17 aree produttive) 
l’operatore Open Fiber ha avviato i lavori a luglio 2018. 

- Implementazione dei servizi digitali “Data Center Unico Regionale” -11,071Meuro (D.G.R. 
1346/2018). L’operazione intende realizzare l’implementazione dei servizi digitali mediante un 
percorso di razionalizzazione e definizione di 1 Data Center avanzato e funzionale alla 
condivisione di dati tra Amministrazioni pubbliche, nonché alla conservazione digitale in piena 
sicurezza ed alla possibilità di erogare servizi secondo il paradigma del cloud computing e della 
circolarità anagrafica.   

- Operazione “eCitizen Servizi ed azioni di supporto finalizzate alla diffusione dell'identità e 
domicilio digitale”-1,6 Meuro (D.G.R. 1355/2018) per la fruizione digitale dei servizi pubblici 
da parte dei cittadini della Regione, nonché dei profili sanitari di sistemi integrati di 
autenticazione e firma. L’operazione ha l’obiettivo di favorire la fruizione, in maniera 
completamente digitale, dei servizi pubblici da parte di tutti i cittadini della Regione, 
salvaguardando gli investimenti fatti nel corso degli anni in merito alla distribuzione di 
dispositivi di firma, caselle PEC, etc, sviluppare i servizi infrastrutturali di base per la concreta 
realizzazione del concetto di “identità digitale” e di “eCitizenship” nonché dotare i profili 
sanitari di sistemi integrati di autenticazione e firma digitale. 

- Operazione “Apparati Wi-Fi nei comuni e nelle aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali - 

Importo di 5,6 Meuro. L’operazione è stata preceduta da un Avviso di Manifestazione di 
Interesse e nel mese di dicembre 2018 si è preso atto dell’elenco delle Istanze pervenute. 

L’operazione ammessa a finanziamento (D.G.R. 1320/2018) si compone di due progetti:  

 “Apparati Wi-Fi nei Comuni, nell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e nelle aziende 
ospedaliere regionali” avente quale beneficiario la Regione Basilicata per € 5,4 Meuro;  
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  “Apparati Wi-Fi nell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)” avente quale beneficiario 
l’ASM” per 0,169 Meuro. In merito a quest’ultima operazione l’ASM il 24 dicembre 2018 ha 
stipulato il contratto mediante MEPA.  

 

ASSE 3 “Competitività”  

Per quanto concerne l’Asse - Obiettivo Tematico 3 (OT3) - risultano selezionate n. 280 operazioni per 
un importo di spesa pubblica totale ammissibile pari a 102,40 Meuro tra cui:  

- Pacchetto di agevolazione, con procedura a sportello “CreOpportunità” - Importo di 31,5 
Meuro. La dotazione del pacchetto agevolativo è stata suddivisa in 4 finestre e le finestre si sono 
chiuse il 7 maggio 2018. In totale sono pervenute 1.745 domande, delle quali n. 613 risultano 
finanziabili sulla base delle risorse disponibili. Alla data del 31/12/2018 sono stati finanziati 236 
progetti di cui 4 sull’ITI Potenza e 2 sull’ITI Matera con una spesa complessiva di 1,55 Meuro. 

- Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale attraverso Pacchetti integrativi di agevolazioni 
(c.d. Bando “Mini PIA”) realizzati nelle aree dei Sistemi locali del Lavoro eleggibili ad aree di crisi 
di cui al DM del 4 agosto 2016 – Importo 27 Meuro. Sono pervenute 108 istanze che sono in fase 
istruttoria. 

- Agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi finalizzati alla 
riqualificazione delle aree di crisi industriali – Importo 3,0 Meuro. Si è deciso di scorrere le 
graduatorie MISE a valere sull’Avviso di cui al Decreto MISE 9 giugno 2015 dando mandato al 
Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di OI, per la relativa gestione. 

- Procedure negoziali tra la Regione e i Comuni per interventi di infrastrutturazione e 
Riqualificazione Aree Artigianali – Importo 3,9 Meuro. Sono state finanziate due operazioni 
sulle aree artigianali di Policoro e Scansano per un importo di 1.5 Meuro. 

- Interventi per il rilancio del sistema produttivo regionale con i strumenti di incentivazione 
“Bando Pia“ (delibera Cipe 29/2015) – Sono state ammesse a rendicontazione 34 operazioni da 
parte di imprese operanti nei settori S3 per un spesa ammissibile di 31,1 Meuro. 

- Cofinanziamento della misura del credito di imposta nazionale ex art. 1, commi 98-108 della 
legge 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2016), a beneficio delle PMI lucane 
operanti nei settori di specializzazione della S3 della Regione Basilicata – Importo 23 Meuro. È 
stata certificata la somma di 18,364 Meuro per il finanziamento di 371 imprese.  

-  Avviso Pubblico per facilitare l’accesso al credito delle PMI – Integrazione Fondi Rischi dei 
Confidi - Importo 10,0 Meuro. La Regione Basilicata con D.G.R. n. 719 del 31 luglio 2018 ha preso 
atto della “Valutazione ex ante degli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Reg. 
(UE) n. 1303/2013” – VEXA e, conseguenzialmente, è stato approvato l’Avviso Pubblico per 
l’integrazione fondi rischi dei confidi. L’istruttoria delle domande è stata conclusa e sono in fase 
di sottoscrizione gli accordi di finanziamento con i Confidi beneficiari. 

 

ASSE 4 “Energia e mobilità urbana”  

Con riguardo all’Asse 4 - Obiettivo Tematico 4 (OT4), sono state selezionate n.312 operazioni per una 
spesa totale pubblica ammissibile di circa 76,60 Meuro. Tra le principali operazioni giova ricordare:  

- l’Avviso Pubblico Efficientamento Energetico delle Imprese che prevede quali beneficiari le PMI 
e le grandi Imprese per un importo complessivo pari a 27,322 Meuro di cui 21,9 Meuro sul 
Programma FESR. Per la presentazione delle istanze, sono state attivate due finestre, la prima 
chiusa a dicembre 2017 e la seconda chiusa ad aprile 2018, per un totale di istanze istruibili pari 
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a: 229 PMI per un costo di 23,08 Meuro e 20 Grandi Imprese per 3,253 Meuro. Pertanto a fronte 
di una dotazione iniziale dell’avviso a pari a circa 29,223 Meuro sono state confermate 
complessivamente richieste di contributo per 26,334 Meuro. 

- Avviso Pubblico per la presentazione e selezione di operazioni sulle infrastrutture elettriche per 
la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) Importo complessivo 
di 13,925 Meuro.  

Con l’avviso si è aderito al regime di aiuto per le infrastrutture elettriche di cui al Decreto MISE 
del 19 ottobre 2016 - Articolo 48 del regolamento GBER 651/2014. Ammessi a finanziamento con 
D.G.R. n. 1331/2018 tre operazioni di reti intelligenti di distribuzione dell’energia relative alle 
Cabine primarie di Potenza, di Matera e di Melfi-Fiat che intendono superare le criticità 
significative che la Regione ancora presenta nell’accesso e nella fruizione dell’energia elettrica 
(congestioni, colli di bottiglia, perdite di rete e disservizi nelle interconnessioni) sia per usi civili 
che a fini produttivi. 

- il Progetto di efficientamento energetico dell'impianto dell’Ospedale San Carlo di Potenza per 
un importo di 4,5 Meuro a valere sul programma FESR intende realizzazione un impianto di 
cogenerazione da fonte fossile che consentirà un minor consumo di energia primaria, grazie alla 
maggior efficienza del sistema. A dicembre 2018 è stato sottoscritto l’Accordo per l’attuazione 
dell’intervento. Il Beneficiario ha affidato la progettazione definitiva/esecutiva e la relazione 
geologica propedeutica all’aggiudicazione della gara.  

- l’Avviso Pubblico per la realizzazione e la gestione di impianti di cogenerazione o trigenerazione 
alimentati a biomasse per un importo di 5,345 Meuro (D.G.R. n. 1378/2017 e n.1220/2018 e n. 
1414/2018); è in corso la valutazione delle istanze.   

 

Nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Sviluppo Urbano della città di Potenza sono 
state selezionate e ammesse a finanziamento le seguenti operazioni:   

 Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza: 7,8 
Meuro;  

 Area di interscambio del trasporto pubblico Zona Nord della citta: importo 3Meuro;   

 Acquisto Autobus per il trasporto pubblico locale: importo 5 Meuro;  

Nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Sviluppo Urbano della città di Matera sono 
state selezionate e ammesse a finanziamento: 

 l’operazione “Polo multimodale di Piazza della Visitazione e aree e percorsi adiacenti” per 
l’importo di 16,5 Meuro di cui 11 Meuro a valere sull’azione 4.E.4.6.1 e 5,5 Meuro a valere 
sull’azione 6.C.6.7.1(DD.GG.RR. n. 1135 del 24 ottobre 2017, n. 759 del 2 agosto 2018). 
L'operazione si compone di tre interventi: i lavori afferenti la stazione di Matera Centrale; i lavori 
afferenti Piazza della Visitazione ed i lavori per la riqualificazione delle strade afferenti la piazza. 
I lavori sulla Stazione di Matera Centrale (Beneficiario FAL) sono in corso di esecuzione. 

 l’operazione “Rinnovo materiale rotabile trasporto pubblico urbano” per l’importo di 2 Meuro a 
valere sull’azione 4.E.4.6.2 (D.G.R. n. 1314/2018). 

  
ASSE 5 “Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse”  

Il maggior contributo all’attuazione Programma è dato dall’Asse 5 - Obiettivo tematico 6 (OT 6) con 
oltre 118,58 Meuro di risorse attivate per n. 125 operazioni selezionate. In particolare:  
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- l’ Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di Basilicata, in 
forma singola o associata, per la realizzazione o l’ampliamento di “centri comunali di raccolta” 
a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Importo 10,58 Meuro avente come 
beneficiari i Comuni, in forma singola o associata. Gli interventi sono finalizzati a sistematizzare il 
sistema della raccolta differenziata, attraverso forme e modalità anche sperimentali di raccolta 
differenziata intercomunale. La dotazione iniziale pari a 9 Meuro è stata successivamente 
incrementata al fine di finanziare tutti gli interventi selezionati ammissibili a finanziamento per un 
importo totale complessivo di circa 10,58 Meuro (D.G.R. n. 1158/2018). A valere su tale Avviso 
saranno realizzate n. 45 operazioni inerenti l’adeguamento e/o nuova realizzazione di centri di 
raccolta che risulteranno serventi a 52 Comuni della Regione. Con D.G.R. 1159/2018 si è 
provveduto inoltre a riaprire i termini per la presentazione delle candidature, con un nuovo Avviso 
ed ulteriori risorse per 3,9 Meuro. 

- Con riferimento al potenziamento tecnologico dell’impiantistica per il trattamento ed il recupero 
dei rifiuti, la Regione ha approvato nel 2018 l’Avviso rivolto ai Comuni per l’autocompostaggio e 
il compostaggio a piccola scala dell’importo di 4 Meuro  ed ha condotto la procedura negoziata 
per la realizzazione di dotazioni impiantistiche in tema di smaltimento, trattamento e recupero 
dei rifiuti avente quali beneficiari i soggetti pubblici operanti nel settore e l’Ente regionale 
responsabile del Servizio Rifiuti (EGRIB) dell’importo di circa 22,6 Meuro. La procedura negoziale 
di selezione degli interventi è in fase di conclusione. Nelle more dell’espletamento della procedura 
di cui sopra la Regione Basilicata ha già ammesso a finanziamento per l’importo di circa 4,84 
Meuro l’operazione immediatamente cantierabile “Conversione della piattaforma polifunzionale 
di trattamento meccanico-biologico del Comune di Venosa per la realizzazione di un impianto di 
compostaggio della frazione umida dei rifiuti solidi urbani” (D.G.R. 1010/2018).    

- Nell’ambito della “Procedura negoziata per il finanziamento degli interventi finalizzati alla 
risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e 
depurazione”, conclusasi mediante l’ammissione a finanziamento di 10 operazioni (D.G.R. 
435/2017), con D.G.R. 624/2018 è stata finanziata l’ulteriore operazione Reti fognarie di Maratea 
di circa 6 Meuro. 

- la “Procedura negoziata per la selezione degli interventi in materia di captazione, adduzione e 

riduzione delle perdite” per un importo di 25,8 Meuro di cui 11,2 Meuro a valere sul Programma 

FESR e 14,6 Meuro su FSC (“Patto per lo sviluppo della Basilicata), è stata avviata tra la Regione, 

E.G.R.I.B. e Acquedotto Lucano. Nel 2018 sono state portate a termine le fasi di negoziazione e 

selezione degli interventi. È di prossima adozione la D.G.R. che ammette a finanziamento gli 

interventi.  

- la “Procedura negoziata interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso 

esistenti” di importo pari a 27,935 Meuro di cui 4,9 Milioni a valere sul programma FESR e 23 

Meuro su FSC (“Patto per lo sviluppo della Basilicata), si è conclusa con l’ammissione a 

finanziamento tra il 2017 ed il 2018 di cinque operazioni inerenti l’efficientamento delle opere di 

sbarramento e di derivazione di parte degli invasi regionali dell’importo di circa 4,93 Meuro. 

- con l’Avviso Pubblico “Basilicata Attrattiva 2019”, di importo pari a 11,721 Meuro, rivolto ai 

Comuni ed alle Unioni dei Comuni, rivolto ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni per la selezione 

interventi sul patrimonio culturale. La procedura di valutazione delle candidature si è conclusa a 

settembre 2018 con l’approvazione delle graduatorie definitive e l’ammissione a finanziamento 

di 27 operazioni (D.G.R. n.913/2018). 
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- Intervento Basilicata Openspace - Importo 1,0 Meuro (D.G.R. n. 839/2017). L’operazione riguarda 

l’allestimento di 'Basilicata Openspace' presso il Palazzo dell'Annunziata di Matera. Il beneficiario 

del progetto è l’Azienda di Promozione Turistica (APT).  

- Procedura negoziata tra la Regione Basilicata, il Comune di Maratea e i Comuni del 

Metapontino - Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella e Scanzano Jonico per la 

selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni volte alla fruizione integrata di risorse 

culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche - Importo 7,0 Meuro a valere 

sull’Azione 6C.6.8.3 (D.G.R. n. 393 del 11/05/2018 e n. 693 del 27/07/2018). A seguito della 

conclusione della procedura negoziale, sono state ammesse a finanziamento n. 7 operazioni e si 

è proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’attuazione degli interventi tra la 

Regione Basilicata e i 7 comuni beneficiari.   

 

Selezionati interventi anche nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Sviluppo Urbano 
della città di Potenza per 1,5 Meuro. 

Nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Sviluppo Urbano della città di Matera sono 
state selezionate e ammesse a finanziamento: 

 l’operazione “Polo multimodale di Piazza della Visitazione e aree e percorsi adiacenti” per l’ 
importo di 16,5 Meuro di cui 11 Meuro a valere sull’azione 4.E.4.6.1 e 5,5 Meuro a valere 
sull’azione 6.C.6.7.1(DD.GG.RR. n. 1135 del 24 ottobre 2017, n. 759 del 2 agosto 2018). 
L'operazione si compone di tre interventi: i lavori afferenti la stazione di Matera Centrale; i lavori 
afferenti Piazza della Visitazione ed i lavori per la riqualificazione delle strade afferenti la piazza. 
I lavori sulla Stazione di Matera Centrale (Beneficiario FAL) sono in corso di esecuzione. 

 l’operazione “Restauro paesaggistico del Parco delle Cave, riqualificazione e valorizzazione del 
relativo sistema culturale e paesaggistico-ambientale” di 2 Meuro di cui 1,100 Meuro a valere 
sull’azione 6.C.6.7.1 e 0,9 Meuro a valere sull’azione 6.C.6.6.1 (DD. GG. RR. N. 743 del 2 agosto 
2018 e 1097 del 30 ottobre 2018).  A novembre 2018 è stato sottoscritto l’Accordo tra la Regione 
Basilicata e il MIBAC per l’attuazione dell’operazione. E’ in fase di predisposizione la 
progettazione dell’operazione da parte di Invitalia – soggetto attuatore. 

  

ASSE 6 “Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete”   

L’asse, incentrato sull’obiettivo tematico 7, dispone di una dotazione finanziaria di 55,5 Meuro, pari al 
10,4% delle risorse del programma. 

L’asse prevede l’attivazione di progettualità in due ambiti specifici: 

1. viabilità delle aree interne della Basilicata per ridurre i tempi di percorrenza; 
2. velocizzazione e adeguamento della regolarità d’esercizio della rete ferroviaria. 

L’asse risulta quasi totalmente attivato in quanto sono state selezionate operazioni pari al 91% della 
dotazione finanziaria, in particolare sono state ammesse a finanziamento: 

 tutte le operazioni afferenti il succitato primo ambito di applicazione attraverso la sottoscri-
zione di appositi Accordi tra Regione Basilicata e soggetti beneficiari; 

 operazioni relative al secondo ambito specifico per la quasi totalità, ovvero al netto di inter-
venti di valore pari al 9% della dotazione dell’asse. Tra gli interventi ammessi si citano quelli 
relativi alla realizzazione delle aree di interscambio modale presso le stazioni ferroviarie di 
Ferrandina – Matera Scalo e Bella Muro; all’eliminazione di un passaggio a livello a Melfi; all’in-
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cremento della capacità di carico di alcuni treni in servizio sulle tratte gestite da FAL srl ; all’at-
trezzaggio tecnologico dei treni con sistemi di sicurezza, al raddoppio selettivo di Venusio per 
incrementare la capacità della linea e la velocità nei pressi di Matera sulla tratta Bari-Matera 
e alla realizzazione della seconda fase dell’operazione relativa al Servizio ferroviario metropo-
litano hinterland potentino mediante l’eliminazione di due passaggi a livello. 

Tutte le operazioni selezionate sono in corso di attuazione. 

 
ASSE 7 “Inclusione sociale”   

Al termine del 2018 sull’Asse 7 – Inclusione sociale, risultano selezionate 135 operazioni per un 
ammontare complessivo di circa 43 Meuro. L’asse si rivolge alle fasce svantaggiate della popolazione 
regionale secondo due direttrici:  

1) il “sistema dei servizi alla persona” (infanzia, minori, anziani, disabili e servizi sociosanitari); 

2) il “sistema degli alloggi sociali e dei servizi abitativi” (riqualificazione patrimonio immobiliare 
pubblico a fini sociali).  

Rispetto alla prima della 2 direttrici, le singole operazioni sono stare selezionate attraverso le seguenti 
procedure: 

- Procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in 
materia di Inclusione Sociale – Importo 20,796 Meuro. La procedura si è chiusa con l’ammissione 
a finanziamento n. 118 operazioni per un importo totale di 20,7 Meuro ripartite in n. 55 operazioni 
sull'azione 9A.9.3.1 (infanzia e minori), per un importo di 8,7 Meuro, e n. 63 operazioni sull'azione 
9A.9.3.5 (anziani e disabili), per un importo di 12,0 Meuro. Gli Accordi di Programma per 
l’attuazione delle operazioni tra la Regione e gli Ambiti socio-Territoriali sono stati sottoscritti tra 
fine luglio ed inizio agosto 2018. 

Il risultato a cui punta la procedura sarà fornire una maggior copertura in termini di asili nido e 
servizi integrativi per la prima infanzia nonché a rafforzare e razionalizzare il sistema dei servizi 
residenziali destinati a minori oltre che potenziare l’offerta di servizio ad anziani e disabili, sia in 
termini residenziali quali case alloggio, strutture per utenti autosufficienti, che non residenziali 
quali centri diurni e centri intergenerazionali. 

- “Realizzazione della centrale operativa di Venosa”- Importo 0,500 Meuro. L’operazione rientra 
nel più ampio progetto di telemedicina territoriale attraverso il quale verranno potenziate le 
attività di ADI e di presa in carico del paziente cronico rafforzando la rete infrastrutturale e 
l’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. La realizzazione della centrale di Venosa 
rappresenta l’avvio di una quota parte del suddetto progetto generale che prevede risorse FESR 
per 2 Meuro ed ulteriori risorse FSC per 7,825 Meuro, per un totale di 9,825 Meuro. 

Riguardo alla seconda della 2 direttrici, le singole operazioni sono stare selezionate attraverso le 
seguenti procedure: 

- Avviso Pubblico per l’implementazione dell’edilizia sociale tesa alla valorizzazione a fini abitativi 
del patrimonio edilizio pubblico esistente – Importo 11,700 Meuro. L’Avviso Pubblico è rivolto ai 
soli comuni lucani ATA (Alta Tensione Abitativa) e la procedura si è conclusa con l’ammissione a 
finanziamento di n. 66 alloggi. 

Anche l’Asse 7 concorre con le sue azioni al perseguimento degli obiettivi dei 3 ITI Investimenti 
Territoriali Integrati. In particolare: 
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- nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Sviluppo Urbano - città di Potenza, sono 
state selezionate ed ammesse a finanziamento le seguenti operazioni:   

 Spazio neutro per erogazione di prestazioni minori - Importo 0,05 Meuro;  

 Casa famiglia “Dopo di noi” - Importo 0,50 Meuro;  

 Inoltre, Recupero patrimonio immobiliare pubblico per la realizzazione di alloggi sociali - Importo 
1,00 Meuro.  

In corso risulta l’iter di ammissione a finanziamento di operazioni finalizzate a creare nuovi alloggi 
nel quartiere Bucaletto di Potenza nell’ambito della procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano – Città 
di Potenza. 

- nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Aree interne -Montagna Materana, sono 
state selezionate ed ammesse a finanziamento le seguenti operazioni:   

 “Paese del benessere” nel comune di Oliveto L. per un importo totale di 0,40 Meuro; 

 RAS Residenza anziani nel Comune di Gorgoglione per un importo di 0,72 Meuro; 

 Elisoccorso notturno, riguarderà 7 degli 8 comuni dell’AI. 

In fase di valutazione le offerte relative al progetto “Rete radio unitaria regionale” approvato 
sull’az. 9A.9.3.8 con D.G.R. 857/17 per 6 Meuro. 

 

ASSE 8 “Potenziamento del sistema di istruzione”   

La dotazione dell’Asse 8 - Obiettivo Tematico 10 (OT10) è stata finalizzata al finanziamento di n. 162 
operazioni selezionate per un totale di spesa pubblica ammissibile di 32,85 Meuro. Le principali 
operazioni riguardano: 

 l’Avviso Pubblico "Scuole Ospitali e Sicure" per la selezione di progetti finalizzati alla 
riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici con una dotazione di quasi 13 Meuro, per il 
quale sono pervenute 53 domande (con progetti definitivi o esecutivi) per un importo 
complessivo di circa 19 Milioni e sono state ammesse a finanziamento n. 34 operazioni 
selezionate per un importo di 11,770 Meuro (D.G.R. n.808 del 10 agosto 2018);  

 nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Sviluppo Urbano la città di Potenza ha 
previsto 2,2 Meuro per la scuola materna e primaria Rossellino;   

 il progetto pilota "One Class! Open Network" finanziato per un importo di 0,907 Meuro è 
finalizzato a far fronte al problema delle pluriclassi mediante il ricorso a tecnologie 
dell’informazione applicate alla didattica; al 2018 registra una spesa pari a 501.000 € da parte 

degli istituti scolastici beneficiari;  
 con l’ operazione “Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata - Completamento fase 2 ed 

Estensione” sono stati stanziati 9,021 Meuro, di cui 4,162 a valere sul Programma FESR e la 
restante parte su FSC/Patto Batto Basilicata, al fine di ridurre il digital divide interno al mondo 
della scuola e fornire un impulso notevole allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(P.N.S.D). Nel corso del 2018 si è provveduto, tra l’altro, ad aggiornare l'elenco dei Beneficiari 
alla luce degli accorpamenti previsti dal "Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche 
per il triennio 2018-2021". Gli istituti coinvolti sono 113, per lo più ricadenti nei 42 Comuni delle 
4 aree interne;   

 nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano la città di Potenza sono, inoltre, stati riservati ulteriori 
800.000 euro a favore di 5 scuole della Città di Potenza e per i quali è stato sottoscritto un 
Accordo Attuativo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.  

  



  
  

  

 
Relazione Annuale di Attuazione 2018 
Sintesi per il cittadino 

 

13 
 

ASSE 9 “Assistenza Tecnica”   

Nel corso dell’anno 2018 si è proceduto nell’azione di rafforzamento delle strutture regionali nelle 
attività di gestione, attuazione, valutazione e comunicazione del PO FESR 2014-2020, mediante 
l’assistenza tecnica fornita da personale impiegato con contratti di collaborazione, nonché dal RTI 
aggiudicatario della "Procedura di gara aperta per il servizio di consulenza e assistenza tecnica sui 
programmi 2014-2020", con un importo a valere sul PO FESR di circa 14,3 Meuro su un contratto di 
durata quadriennale, avviato in data 16/10/2017. Oltre al Comitato di Sorveglianza, nell’ambito delle 
iniziative di informazione e comunicazione volte a sensibilizzare e a incrementare la visibilità e la 
percezione relativa all’efficacia della politica di coesione e alle opportunità offerte dal PO FESR 
Basilicata, sono state realizzate varie azioni per una spesa complessiva di oltre 260 mila euro: acquisto 
di materiale promozionale, un corso di diritto antidiscriminatorio, due attività informative annuali 
tematiche (scuola digitale e BUL), produzioni audio/video su canali televisivi, compresa la 
partecipazione all’evento Battiti Live 2018, eventi organizzati di concerto con Autorità nazionali e 
comunitarie per il partenariato e la cittadinanza, rispettivamente Tavola rotonda “Da officina 
mezzogiorno a officina coesione” e “Reflecting On Europe - l'Europa dei cittadini e della sicurezza”. A 
settembre 2018 si è inoltre svolta a Matera la Riunione Annuale di Riesame 2018 tra la Commissione 
europea e le Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE 2014-2020, organizzata dalle Autorità di Gestione 
della Regione Basilicata. Altre risorse sono state destinate al “Servizio evolutivo del sistema 
informativo di monitoraggio" per lo scambio elettronico dei dati.  

  
Investimenti Territoriali Integrati   

Tra le Aree interne della Basilicata, nel 2018, l’area prototipale Montagna Materana ha concluso 
l’elaborazione della Strategia d’Area e delle relative schede d’intervento. Per gli interventi ammessi 
sono in corso di attuazione le attività propedeutiche alla cantierabilità degli investimenti previsti.  

Il Preliminare di strategia dell’Area Mercure Alto Sinni Val Sarmento è stato approvato dal CTAI ad 
agosto 2018. E’ in corso di definizione la Strategia. L’Area Alto Bradano ha presentato la bozza di 
strategia ad inizio giugno, ritenuta dal CTAI una buona base per l’elaborazione del successivo 
“Preliminare di Strategia”. Le attività di scounting per l’Area sono terminate, ed è in corso la redazione 
del Preliminare di strategia. Area Marmo Platano: il CTAI ha incontrato a giugno 2018 i sindaci capofila 
e le tre Autorità di Gestione coinvolte nella strategia SNAI, al fine di condividere un cronoprogramma 
di attività per addivenire alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma. Nel 2018 l’Area ha inoltre 
avviato la prima delle quattro tappe del percorso di costruzione della Strategia lavorando alla 
redazione della Bozza di Strategia da sottoporre al CTAI per la relativa approvazione. 

In tema di Viabilità delle aree interne il processo di confronto tra la Regione, i Sindaci dei 42 comuni 
delle aree interne ed i Presidenti delle Province, si è concluso con la presa d’ atto delle risultanze della 
procedura negoziale e l’approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Basilicata gli Enti locali e 
le Province.  

L’Accordo di Programma tra la Regione e la Città di Potenza per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano, 
è stato sottoscritto l’8 settembre 2017; nel corso dell’anno si sono svolti, i Comitati di Coordinamento 
e Monitoraggio del processo di attuazione del Accordo e delle relative operazioni, inoltre ad ottobre 
2018 è stato sottoscritto l’Accordo attuativo tra la Regione Basilicata, la città di Potenza e Provincia di 
Potenza. La procedura negoziale dell’ITI Città di Matera ha fatto registrare dei ritardi che hanno 
comportato più volte il differimento dei termini inizialmente stabiliti. Da ultimo è stata approvata la 
proroga fino al 30 settembre 2018 del termine per la conclusione della suddetta procedura negoziale.
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4. Comunicazione e Trasparenza   

 La Strategia di comunicazione del Programma, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella riunione 
del 22 marzo 2016 (D.G.R. n. 360 del 12 aprile 2016), considera fondamentale il coinvolgimento attivo 
dei destinatari, degli influencer, degli stakeholder e della rete partenariale del Programma. Tale ap-
proccio nasce dalla considerazione che tali target rivestono nel sistema comunicazionale lucano carat-
terizzato da scarsa domanda informativa, bassa permeabilità della qualità informativa ed elevata pre-
senza di filiere corte. 

Nel corso del periodo di programmazione si è pertanto considerato fondamentale mettere in campo 
un approccio multilivello e multicanale quale valore aggiunto e percorso di maggiore efficacia nel con-
testo informazionale lucano. 

Partendo dall’assunto che far conoscere e fornire informazioni sugli obiettivi, le opportunità e i risultati 
del Programma è un aspetto fondamentale anche per innestare fattori di identità e appartenenza col-
lettiva ai valori europei, nel corso del tempo si è intensificata e migliorata l’attività di coinvolgimento 
e di diffusione dei risultati verso i pubblici di riferimento e nel contempo si è strutturata l’intera filiera 
della comunicazione. Tra le prime attività messe in campo al fine di assicurare la massima visibilità 
della Politica di Coesione e il pieno coordinamento fra i diversi Fondi SIE e dei Programmi regionali si è 
proceduto all’approvazione dell’identità visiva unitaria “BasilicataEuropa” e al Manuale d’uso Linea 
grafica POR FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R. 1260 del 8 novembre 2016). 

Riguardo alle relazioni con i media, nel corso del 2018 sono stati 72 i comunicati e 95 le news pubblicati 
sul portale istituzionale della Regione (www.regione.basilicata.it) diffuse da enti locali e dall’ufficio 
stampa del Consiglio regionale (Acr), spesso ripresi dalle TV e dalla stampa locale - che riguardano la 
sfera dei fondi comunitari del PO Fesr riguardanti notizie sia sui bandi sia sugli eventi organizzati dalla 
struttura dell’Autorità di Gestione per far conoscere le opportunità rivolte a imprese, istituzioni, citta-
dini e professionisti. Attraverso l’azione informativa si è voluto raggiungere una platea più ampia di 
possibili beneficiari, illustrando le modalità di partecipazione ai diversi avvisi pubblici e facilitandone 
l’accesso fornendo chiarimenti in merito alle procedure. Corposa la rassegna stampa riguardante le 
attività svolte o i bandi finanziati dal Programma. Sono ben 165 gli articoli dedicati a fronte dei 152 
fatti registrare nell’anno 2017. 

A supporto delle attività informative sono stati realizzati numerosi materiali informativi e promozionali 
in occasione dei Comitati di Sorveglianza, degli eventi di rilevanza nazionale, delle attività annuali e 
della Riunione annuale di riesame 2018 organizzata dalla Regione Basilicata e svoltasi nella citta di 
Matera a settembre 2018. 

In tale occasione, di concerto con l’Agenzia di Coesione e tutte le ADG FESR e FSE nazionali, è stata 
allestita la Mostra “EuropeForCulture – EuropeForSocialRights”:  

(http://europa.basilicata.it/fse/mostra_coesione/). 

 

Riguardo all’attività informativa annuale (ex art. 2, lett. b dell’All. XII del Reg. (UE) n. 1303/2013), nei 
primi mesi del 2018 sono stati realizzati 2 eventi tematici, per la divulgazione dello stato di attuazione 
e dei risultati attesi di operazioni di importanza strategica finanziate dal Programma Operativo. 



  
  

  

 
Relazione Annuale di Attuazione 2018 
Sintesi per il cittadino 

 

15 
 

In particolare in data 23 gennaio 2018, alla presenza della stampa e dei dirigenti scolastici di tutti gli 
istituti lucani, è stato presentato il progetto “La Scuola Digitale Lucana – Distretto 2.0” Avvio e attua-
zione degli interventi della seconda fase grazie al quale tutte le scuole lucane (primarie e secondarie 
di primo e secondo grado) saranno interessate dal processo di digitalizzazione, con sperimentazioni su 
Scuola 2.0 e Classi 2.0. Saranno più di 18 mila i dispositivi mobili (tablet e notebook) a disposizione di 
scuole e studenti, mentre sono 200 gli insegnanti digitali formati nella prima fase con azioni regionali, 
destinati ad aumentare nel corso della seconda Fase. L’evento ha avuto ampia diffusione sulle testate 
locali e nazionali (Tgr Europa). 

A febbraio 2018 si è svolto, inoltre, l’evento finalizzato alla illustrazione della terza fase del progetto 
Banda ultralarga in Basilicata, con cui si realizzerà la copertura totale di 65 comuni, la copertura residua 
di 64 comuni e la copertura delle aree bianche dei comuni capoluogo. 

Inoltre, nell’ambito delle azioni d’informazione mirate sono state condotte numerose attività di ani-
mazione partenariale e territoriale ivi compresa l’azione di coinvolgimento del mondo associativo e 
imprenditoriale. In particolare, in continuità con la strategia adottata nella fase di definizione del PO, 
si è consolidato il coinvolgimento del partenariato, degli ordini professionali e delle associazioni pro-
fessionali aderenti al partenariato del Programma. 

Numerosi inoltre gli incontri territoriali, con un alto numero di partecipanti tra rappresentanti delle 
istituzioni locali, della società civile e del tessuto imprenditoriale, mirati alla definizione delle strategie 
delle aree interne Montagna Materana, Mercure Alto Sinni Val Sarmento e Alto Bradano, nonché gli 
incontri con il partenariato delle città di Potenza e Matera nell'ambito della definizione delle strategie 
di Sviluppo Urbano. 

Merita una menzione particolare la Tavola Rotonda “Da Officina Mezzogiorno a Officina Coesione: 
Ruolo e importanza del Partenariato nella Gestione dei POR e PON”, in quanto occasione per affron-
tare i temi della rilevanza del partenariato nelle politiche di sviluppo, anche con riguardo ad alcune 
buone prassi e di presentare un esempio di “officina” per la co-progettazione da sperimentare in Basi-
licata nell’ambito della programmazione 2014-2020. 

Le attività di trasparenza si sono incentrate particolarmente sulla comunicazione digitale attraverso 
l’utilizzo del sito web istituzionale. L’operazione di restyling del sito web è stata una delle attività prin-
cipali condotte nel 2017 ed ha riguardato la realizzazione di un nuovo portale: http://europa.basili-
cata.it/fesr/ completamente dedicato alla programmazione 2014-2020. I dati di navigazione al 2018 
evidenziano, un positivo riscontro in termini di informazione veicolata e livello di trasparenza e aper-
tura verso il grande pubblico con un numero di accessi unici pari a 9.182 e n. 9 pagine indicizzate nei 
primi 10 posti sui motori di ricerca. Inoltre la riqualificazione nella gestione dei profili social istituzionali 
attivati, in primis Twitter e Facebook, hanno fatto registrare un numero di interazioni pari a 3.359. 

Per quanto riguarda la programmazione 2014/2020, il sito OpenCoesione assume il ruolo di portale 
unico nazionale per la pubblicazione di dati e informazioni sulle operazioni e sui beneficiari dei progetti 
cofinanziati dai Fondi SIE in base all’Accordo di Partenariato (cfr. paragrafo 4.2 dell’Accordo), così 
come previsto dall’art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013. Pertanto è possibile consultare la 
l’elenco dei beneficiari del PO FESR Basilicata al 31.12.2018 al seguente link:  

https://opencoesione.gov.it/it/beneficiari_operazioni_2014_2020/ 

 

   

https://opencoesione.gov.it/documenti/adp/accordo_di_partenariato_sezioni_3_e_4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://opencoesione.gov.it/it/beneficiari_operazioni_2014_2020/

