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Premessa 

 
Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è predisposta  la Relazione di 

Attuazione Annuale (RAA) del programma riferita al precedente esercizio finanziario da 

trasmettere alla Commissione . 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, nonché ai valori obiettivo quantificati. 

Il presente documento fornisce una sintesi pubblica dei contenuti della “Relazione Annuale 

di Attuazione” 2020 del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Basilicata 2014-2020 e costituisce un allegato autonomo della Relazione stessa come 

previsto   dall’articolo 50, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Si è ritenuto, inoltre, utile fornire una breve illustrazione dell’avanzamento finanziario del 

Programma a livello di Asse alla data del 30 aprile 2021, nonché gli aggiornamenti relativi al 

PO intercorsi nel 2021 con riguardo alle principali procedure attuative/operazioni di ciascun 

Asse. 

 

1. Quadro programmatico ed attuativo del Programma 

 
Il PO 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. 

 

Il PO si articola in nove Assi prioritari (Obiettivi Tematici) ed ha una dotazione finanziaria 

pari a 550,688 Meuro. 

 
Si precisa, inoltre, che ad ottobre 2018 la Regione Basilicata ha aderito al POC a seguito 

della modifica del POR FESR Basilicata 2014/2020 approvato con la Decisione della 

Commissione C(2018)9114 final del 19 dicembre 2018 (Versione 4.3).   

Il POC, con una dotazione di 275,344 Meuro, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 28 

novembre 2018 (Delibera CIPE n. 71/2018) e modificato con nota DPCOE 0003823-P- del 

13/10/2020 (approvato con D.G.R. n. 732 del 26 ottobre 2020). In linea con il punto 2 della 

Delibera CIPE n. 10/2015, il POC Basilicata:  

- concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR FESR Basilicata 

2014/2020 in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione 

comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente 

esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking”; 

 - si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo del POR FESR “in grado di 

assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo 

sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e 

comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate”, garantendo il 
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monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria 

Generale dello Stato (RGS)-IGRUE.  

 

Nel corso del 2020, le ricadute economiche della pandemia da COVID 19 hanno interessato 

tutti comparti produttivi della Basilicata, così come illustrato dal Rapporto di aggiornamento 

congiunturale sull’economia regionale di Banca d’Italia del novembre 2020: il settore 

industriale, il comparto delle opere pubbliche nel quale si è assistito ad una sensibile 

riduzione delle spese per investimento e, tra i più colpiti, il settore turistico, nel cui ambito si 

è registrato un dimezzamento delle presenze turistiche presso le strutture ricettive nei primi 

otto mesi del 2020. 

I finanziamenti al settore produttivo sono stati sostenuti dalle misure straordinarie pubbliche 

poste in essere per far fronte, in particolare, all’accresciuta necessità di liquidità derivante 

dal blocco o riduzione delle attività.  

L’andamento dei finanziamenti alle imprese è stato, tuttavia, eterogeneo con riferimento alle 

branche di attività: il credito è aumentato nel terziario e nelle costruzioni, mentre sono calati 

i prestiti al settore manifatturiero. 

 

In questo quadro generale, a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19 

si è reso necessario proporre una modifica al PO FESR Basilicata 2014-2020.  

Tale modifica è stata elaborata: 

- nel rispetto delle disposizioni che la Commissione Europea ha introdotto, nell’ambito del 

pacchetto di iniziative CRII e CRII+ (Iniziative d’Investimento in risposta al 

Coronavirus), con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2020/460 e del 

Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, che hanno 

modificato i regolamenti dei fondi strutturali in funzione di contrasto all’emergenza 

sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia1; 

- in linea con l’articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, 

(convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che ha previsto che le Amministrazioni 

titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali destinassero le risorse disponibili alla 

realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19.  

- in linea con la Comunicazione COM (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e 

ss.mm.ii. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.2  

La modifica del PO FESR è connessa anche all’Accordo sottoscritto il 6 agosto 2020 tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata per utilizzare le risorse libere sul 

Programma per le misure legate all’emergenza pandemica. Si precisa che a seguito dell’ultima 

                                           
1 In particolare, l’entrata in vigore dei citati Regolamenti ha favorito ulteriormente l’utilizzo dei fondi in funzione di 

contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale, consentendo: la temporanea possibilità di innalzare il 
tasso di cofinanziamento UE al 100% per l’anno contabile 2020-2021; l’ampliamento della possibilità di 
trasferimento di risorse tra i Fondi e programmi per l’annualità di impegno 2020; l’eliminazione degli obblighi di 
concentrazione tematica; misure di semplificazione con riferimento alla valutazione ex ante degli strumenti 
finanziari e sui controlli; piena coerenza con le misure del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (temporary 
framework), in particolare con riferimento alle imprese in difficoltà. 
2 Si vedano al riguardo anche le disposizioni sul regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19/05/2020, 
n. 34 (decreto rilancio). 
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modifica del programma tutte le procedure selettive (Avvisi, bandi, procedure 

negoziali/Accordi di programma) già attivate sui 9 assi del POR FESR sono state 

“salvaguardate” a valere sul POR FESR 2014/2020 o sul programma complementare (POC) 

Basilicata 2014/2020. 

 

Con Decisione C(2020) 5747 final –20 agosto 2020 la Commissione ha approvato 

la versione 6.0 del PO , la cui presa d’atto è avventa con la D.G.R. n. 665 del 29 

settembre 2020. 

 

Al 31.12.2020 le procedure attivate sono state 233 e sono state finanziate 17.492 

operazioni.  

L’obiettivo di spesa pubblica cumulata al 31 dicembre 2020, pari a 202,866 milioni di euro 

(di cui 152,149 milioni euro a titolo UE e 50,717 a titolo di cofinanziamento nazionale), è 

stato raggiunto in quanto la spesa certificata al 31 dicembre 2020 è risultata pari a 

complessivi 269,338 milioni di euro, facendo registrare un incremento di circa 69 milioni di 

euro rispetto a quanto certificato a dicembre 2019. 

La spesa rendicontata dai beneficiari sul PO FESR Basilicata 2014-2020 al 31 dicembre 

2020 si è attestata a 289,134 Meuro, mentre al 30 aprile 2021 la stessa è aumentata ed 

ammonta a 300,364 Meuro. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 65 del Reg UE n. 1303/2013, il termine ultimo per la 
conclusione delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sul POR FESR Basilicata 
2014/2020 e l’ ammissibilità delle relative spese dei beneficiari è il 31 dicembre 2023. 

 
L’avanzamento di spesa nel corso del 2020 è stato assicurato da una costante azione di 

supporto e confronto con i beneficiari da parte delle strutture regionali, anche nel corso 

dell’emergenza da COVID 19. In tale fase è stata, da un lato, assicurata l’ordinaria attività 

di monitoraggio, controllo e rendicontazione, dall’altro, sono state attivate alcune misure 

connesse all’emergenza.  

In particolare, a marzo 2020, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 e di 

ripristino delle normali condizioni di operatività per i soggetti beneficiari/attuatori, sono stati 

sospesi i termini di scadenza ordinatori o perentori relativi all’avvio e/o alla conclusione di 

numerosi progetti a regia regionale, rientranti nella tipologia di appalti pubblici di lavori e 

forniture, ivi compresi gli aiuti di interesse economico generale (SIEG) erogati ad organismi 

che realizzano opere/infrastrutture di pubblica utilità, finanziati a valere sulle procedure 

selettive del POR FESR Basilicata 2014/2020 e del POC Basilicata 2014/2020 (cfr. D.G.R. n. 

204 del 27 marzo 2020). Tale deliberazione ha anche stabilito che le Amministrazioni e gli 

Enti attuatori/beneficiari dei progetti in questione adottassero ogni misura organizzativa 

idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione delle attività e 

dei procedimenti connessi alle operazioni, con particolare riferimento alle attività (tecniche, 

amministrative e finanziarie) che è possibile svolgere anche grazie al ricorso allo smart 

working. 

Il dettaglio per Assi è riportato nella Tabella 1.
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Tabella 1 – Stato di avanzamento del PO FESR Basilicata 2014/2020 al 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019 ed al 31 agosto 2020 (importi in euro) 

 

ASSE 
DOTAZIONE POR 
(Decisione2020)* 

N° PROCEDURE 
ATTIVATE 31.12.2020 

N° PROGETTI 
SELEZIONATI 
31.12.2020 

SPESA CERTIFICATA AL 
31.12.2020  

SPESA RENDICONTATA 
DAI BENEFICIARI 

(31.12.2020) 

SPESA RENDICONTATA 
DAI BENEFICIARI 

(30.04.2021) 

1 
RICERCA, SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE 

61.587.900,00 13 202 10.575.069,96 10.598.420,00 10.844.760,96 

2 AGENDA DIGITALE 25.457.756,00 13 141 18.599.472,12 18.599.472,12 19.380.417,33 

3 COMPETITIVITÀ 189.771.853,00 32 16.084 93.957.608,06 107.308.465,41 110.486.650,93 

4 ENERGIA E MOBILITÀ URBANA 66.749.767,00 20 309 29.197.958,99 29.197.958,99 30.264.937,73 

5 
TUTELA DELL’AMBIENTE ED 
USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE 

73.761.277,00 47 271 30.621.639,19 33.046.160,50 34.715.722,77 

6 
SISTEMI DI TRASPORTO ED 
INFRASTRUTTURE DI RETE 

49.206.455,00 10 79 35.432.790,85 36.315.472,00 37.373.192,61 

7 INCLUSIONE SOCIALE 40.116.435,00 43 168 15.933.626,34 17.520.726,93 19.113.919,22 

8 
POTENZIAMENTO DEL 
SISTEMA DI ISTRUZIONE 

22.015.353,00 20 204 17.248.617,23 18.656.472,63 19.746.188,42 

9 ASSISTENZA TECNICA 22.020.756,00 35 34 17.771.420,02 17.890.825,39 18.438.382,17 

TOTALE 550.687.552,00 233,00 17.492,00 269.338.202,76 289.133.973,97 300.364.172,14 

* il Piano finanziario del POR per assi è stato modificato a seguito della rimodulazione finanziaria approvata dalla Commissione europea con decisione di agosto 2020. 
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ASSE 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” 

2. Attuazione degli Assi Prioritari 

 
Si riporta lo stato d’attuazione al 31/12/2020 delle principali procedure/operazioni per 

ciascun      Asse di riferimento e, all’occorrenza, un ulteriore dettaglio sull’avanzamento al 30 

aprile 2021. 

 

 

Sull’Asse 1 (OT1) al 31/12/2020 sono state attivate n. 13 procedure selettive e selezionate 

n. 202 operazioni: 

- 'Avviso per l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione 

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale - 9 Meuro - D.G.R. n. 

707/2018 il cui fine è sostenere le 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 Smart Specialization regionale. 

L’apertura dello sportello telematico per la candidatura delle istanze a valere sull'avviso 

si è articolata in n. 3 finestre, chiuse rispettivamente il 15 dicembre 2018, il 2 aprile 

2019 ed il 18 luglio 2019. I progetti finanziati sull’Avviso nel 2020 al netto di rinunce da 

parte dei beneficiari sono n. 166 con un costo complessivo ammesso di circa 4,8Meuro.  

- Bando per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della 

Regione Basilicata - 14 Meuro - D.G.R. n. 527/2018 - con cui si è inteso promuovere 

la creazione di un sistema regionale dell’innovazione attraverso il sostegno alla creazione 

e allo sviluppo di n. 1 cluster tecnologico regionale nelle 5 aree previste dalla Strategia 

S3: Automotive, Aerospazio, Bioeconomia, Energia, Industria culturale e creativa. 

L’Avviso è stato articolato in due fasi. La prima fase dell’Avviso (fase A) è stata 

finalizzata alla selezione e al finanziamento dei Piani di Attività per lo sviluppo, 

animazione e promozione di ciascun cluster (importo totale del contributo richiesto circa 

1 Meuro). I Piani sono stati selezionati e sono in fase di attuazione. La seconda fase 

(fase B) ha previsto la candidatura di Progetti di Ricerca industriale e/o sviluppo 

sperimentale da parte delle imprese e centri di ricerca aderenti ai Cluster. Sono stati 

candidati n. 12 progetti. La graduatoria è stata approvata a marzo 2021; sono stati 

ammessi a finanziamento 8 progetti di ricerca e sviluppo sperimentale (1 per l’area di 

specializzazione Industria culturale e creativa, 1 per l’area Automotive, 1 per 

l’Areospazio, 2 area Bioeconomia, e 3 area Energia) per un investimento complessivo di 

circa 18 milioni di euro ed un contributo pubblico del POR FESR Basilicata 2014/2020 

pari a circa 12 milioni di euro.  

- Avviso per la selezione di progetti complessi (c.d. Bando CORES) nelle aree di 

specializzazione S3 dell’Energia e della Bioeconomia - 12,2 Meuro - D.G.R. n. 

195/2019. Alla scadenza dell'Avviso (31 luglio 2019) sono state presentate n. 8 istanze 

di cui: 6 per l’area di Specializzazione Energia e 2 per l’area di specializzazione 

Bioeconomia. La graduatoria dell’area Energia è stata approvata a marzo 2021con 
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l’ammissione a finanziamento di 2 progetti per un investimento complessivo di circa 9 

milioni di euro ed un contributo pubblico del POR FESR Basilicata 2014/2020 pari a circa 

5,6 milioni di euro.  A maggio 2021 si è conclusa la valutazione del progetto complesso 

candidato nell’area Bioeconomia. 

- Avvisi per la realizzazione delle Infrastrutture di Ricerca: 

 un primo Avviso è stato rivolto alle due infrastrutture riconosciute come "prioritarie" 

nel Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) e gestite dal Centro di 

Geodesia Spaziale e dall’Enea finanziate per un importo complessivo di 20 Meuro di 

cui 10 Meuro a titolo di contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R. n. 

926/2018; DD.DD. 15AB.2018/D.2345 del 20 dicembre 2018 e 15AB.2019/D.591 

del 2 aprile 2019). I due progetti sono in corso di attuazione e fanno registrare dei 

ritardi soprattutto connessi alle procedure di appalto per l’acquisto delle 

strumentazioni previste dai progetti; 

 un secondo Avviso è stato rivolto alle infrastrutture di ricerca incluse nel Piano 

Triennale regionale delle IR per un totale di 14,2 Meuro (D.G.R. n. 227/2019; 

D.G.R. n. 402/2019). Con l’Avviso si è inteso finanziare cinque IR, una per ciascuna 

area di specializzazione e alla scadenza (12 agosto 2019) sono pervenute n. 10 

istanze nelle seguenti aree di specializzazione: n. 4 bioeconomia; n. 2 automotive; 

n. 2 aerospazio, n. 1 all’industria culturale e creativa e n. 1 energia, per un totale di 

contributo richiesto pari a 16,73 Meuro. L’avviso ha previsto una articolazione in 

due distinte fasi di valutazione. La graduatoria è stata approvata a dicembre 2020; 

dei progetti candidati, n. 4 progetti sono stati ammessi a finanziamento per un 

totale di contributo richiesto di circa 1,08 Meuro.  

- Cofinanziato il Piano Strategico Nazionale dell’Aerospazio gestito dal MISE con 

una partecipazione finanziaria regionale di 5,5 Meuro suddivisa sui programmi “Mirror 

GOV/SAT/COM” per 1,5 Meuro e “Mirror COPERNICUS per 4 Meuro (DD.GG.RR. n. 

208/2018 e n. 565/2020). 

Con D.G.R. n. 565 del 6 agosto 2020 si è preso atto anche del Protocollo di Intesa per 

l’attuazione del Piano Multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del suddetto 

programma “MIRROR COPERNICUS”, nell’ambito della linea di intervento sul Programma 

Osservazione della terra, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni 

interessate, sottoscritto dal Presidente della Regione Basilicata in data 20/04/2020. Il 

programma è in corso di attuazione. 

Nell’ambito del Progetto Mirror GOV/SAT/COM è stata finanziata la proposta progettuale 

denominata “I-FASENET” presentata dalla società capofila Tekne S.r.l., alla quale è stata 

riconosciuta una valenza nazionale. Nel partenariato di progetto sono coinvolte 5 

aziende appartenenti alle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Basilicata e per la Basilicata 

partecipa la società Digimat S.p.A., beneficiaria dell’aiuto a valer sulle risorse del POR 

FESR. Con D.G.R. n. 566 del 6 agosto 2020 si è preso atto dello schema di Accordo per 

l’Innovazione tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo, la Regione 

Basilicata, la Regione Lazio, la Regione Piemonte. L’accordo è alla firma delle Regioni 

interessate. 
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- Si è concluso a fine gennaio 2020 il servizio di supporto all’innovazione delle PMI 

mediante l’Intermediario dell’innovazione (progetto “T3 Innovation”) per circa 

9,9 Meuro (D.G.R. n. 1654/2015). Le principali attività messe in campo da T3 Innovation 

sono state finalizzate principalmente a supportare i processi di innovazione e 

trasferimento tecnologico delle imprese lucane. Sono stati interessati dai servizi 

dell’intermediario dell’innovazione 501 imprese. 
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ASSE 2 “Agenda digitale” 

 
Al 31 dicembre 2020 sono 141 le operazioni selezionate a valere sull’Asse 2 (OT2). Fra le 

principali operazioni/progetti avviate al 31 dicembre 2020, 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, sono presenti:  

- Programma Basilicata 30 Mega - BUL II Lotto funzionale"(beneficiari 39 comuni 

e 1 area industriale) - 9,207 Meuro (D.G.R. n.  943/2014). I lavori, realizzati da TIM, 

sono terminati nel 2017.  

- "BUL nella Regione Basilicata"-14,639 Meuro, a cui si aggiungono risorse PON I&C e 

FEASR (DGR 854/2016) (beneficiari 65 comuni, 3 aree industriali e 17 aree produttive) 

per le quali l’operatore Open Fiber ha avviato i lavori a luglio 2018. Nel corso del 2020 la 

Regione Basilicata, per l’attuazione del piano per la Banda Ultra Larga, ha indetto 3 

Conferenze di Servizi decisorie, ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ‐ forma 

semplificata in modalità asincrona, ciascuna delle quali ha interessato diversi Enti locali, 

le altre amministrazioni e le società titolari di pubblici servizi che si aggiungono alle 5 

Conferenze di Servizi già indette nel 2019. Nel 2020 risultano concluse n. 6 Conferenze 

di Servizi e la Conferenza. Per n. 86 comuni sono stati avviati i lavori di cui, nel 2020, 

per n.40 si sono conclusi. L’Accordo sottoscritto dalla Regione e dal MISE prevedeva che 

l’operazione afferente il territorio della Basilicata fosse ultimata entro dicembre 2018. A 

fronte dell’analisi puntuale di copertura delle Unità Immobiliari (UI) effettuata da Infratel 

SpA, grazie anche ai dati ottenuti dal Concessionario dal Catasto, per 26 comuni è stata 

riscontrata una percentuale di copertura in banda ultra larga maggiore del 95% per le 

aree del comune previste a bando come obbligatorie. Per tali Comuni il Ministero dello 

Sviluppo Economico ed Infratel Italia SpA, - come comunicato alla Regione Basilicata con 

nota del MISE U.0051360 del 19-10-2020 - hanno stabilito una strategia comune a livello 

nazionale che prevede di non intervenire in quanto, essendo quasi completa la copertura 

calcolata sulla base della geolocalizzazione puntuale dei civici coperti, si è ritenuto più 

efficace rimandare la copertura delle poche UI residuali al piano aree grigie. Il “Comitato 

di coordinamento e monitoraggio” nella riunione del 5 novembre 2020, ha condiviso la 

modifica ed integrazione del Piano tecnico degli investimenti predisposto da Infratel 

Italia SpA prevedendo anche, visti i ritardi nell’attuazione, un aggiornamento del 

cronoprogramma che posticipa la fine dei lavori per il 75% dei comuni a dicembre 2021 

e per il restante 25% dei comuni a marzo 2022. In attuazione delle modifiche del Piano 

tecnico a marzo 2021 è stato approvato l’atto integrativo all’Accordo di Programma 

sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra la Regione Basilicata e il Ministero dello Sviluppo 

Economico per la realizzazione dell’operazione “Interventi per lo sviluppo della Banda 

Ultra Larga nella regione Basilicata” in fase di sottoscrizione;  

- Implementazione dei servizi digitali “Data Center Unico Regionale” -11,071 Meuro 

(D.G.R. n. 1346/2018). L’operazione intende realizzare l’implementazione dei servizi 

digitali mediante un percorso di razionalizzazione e definizione di un Data Center 
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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. Sono stati acquistati 

mediante Consip server e licenze propedeutiche all’operazione. Per la messa in sicurezza 

degli impianti dei locali regionali che dovranno ospitare il data center è stato affidato nel 

corso del 2020 il progetto esecutivo aderendo ad una convenzione Consip. Sempre 

mediante convenzione Consip verrà affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione 

del Data center i cui lavori si concluderanno a dicembre 2021. 

- Fascicolo Sanitario Elettronico”- 6 Meuro (D.G.R. n. 856/2017). A febbraio 2020 si è 

avviata l’attività di implementazione che consentirà di rendere disponibili ai soggetti 

autorizzati informazioni cliniche rilevanti su ciascun assistito. 

- l’implementazione del “Fascicolo Sociale dell’Assistito”- 2,5 Meuro (D.G.R. n.  

859/2017). A marzo 2020 è stata avviata l’esecuzione dell’intervento che consentirà di 

sanare una situazione di “carenza conoscitiva” sui bisogni e sulla domanda di servizi 

socio-assistenziali della popolazione lucana. 

- Operazione “eCitizen Servizi ed azioni di supporto finalizzate alla diffusione 

dell'identità e domicilio digitale”-1,6 Meuro (D.G.R. n. 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 è in corso di attuazione. 

Consegnate agli utenti nel 2020 circa 10.000 firme digitali e nuove caselle di pec che si 

aggiungono alle 6.000 consegnate nel 2019. 

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

ospedaliere regionali” - 5,6 Meuro. (D.G.R. n. 1357/2018) L’operazione finanziata 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. A dicembre 2020 vi è stata l'adesione al Contratto 

Quadro - CONSIP per la fornitura dei servizi di connettività e site preparation ed è 

in corso di attuazione. 

 “Apparati Wi-Fi nell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)” avente 

quale beneficiario l’ASM” per 0,169 Meuro. Già completata nel 2019 in tutte le 

sedi dell’Azienda Sanitaria di Matera.  
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ASSE 3 “Competitività” 

 
Per quanto concerne l’Asse 3 (OT3) sono state selezionate n. 16.084 operazioni tra cui: 

 

- Pacchetto di agevolazione, con procedura a sportello “CreOpportunità” - 

31,5 Meuro.  

La finalità generale del Pacchetto è quella di favorire e stimolare l’imprenditorialità 

lucana mediante il sostegno all’avvio ed allo sviluppo di nuove iniziative 

imprenditoriali nei settori dell’industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei 

servizi, del commercio, dell’artigianato, del turismo, della cultura, dell’intrattenimento, 

del sociale, nonché di incentivare le professioni. 

La dotazione del pacchetto agevolativo è stata suddivisa in 4 finestre, l’ultima delle 

quali si è chiusa il 7 maggio 2018. Alla data del 31/12/2020 sono stati finanziati 392 

progetti, con un contribuito complessivo di 23,06 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 –27 Meuro.  

La misura consente alle PMI, nell’ambito di un unico piano di sviluppo industriale, di 

godere di contributi per la realizzazione di investimenti produttivi per la salvaguardia 

e/o sviluppo dei livelli occupazionali; l’acquisizione di servizi reali; la realizzazione di 

attività di ricerca e sviluppo tecnologico.  

Il bando ha visto la partecipazione di 111 imprese di cui 41 sono rientrate nella 

dotazione finanziaria. Al 31/12/2020 ne sono state finanziate 26 per una spesa 

complessiva di 14,52 Meuro. 

- Agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi 

finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali –3,0 Meuro. E’ 

stata trasferita al MISE (organismo intermedio) la somma di 0,5 Meuro quale quota 

parte del contributo della Regione Basilicata, pari a 2.025.000 euro, sul fondo rotativo 

ex legge 181/89 gestito da Invitalia a supporto del finanziamento della quota 

dell’agevolazione da erogare alle imprese sotto forma di finanziamento. E’ in fase di 

predisposizione con il MISE l’avviso riservato alle imprese lucane ubicate nelle aree di 

crisi. 

- Interventi per il rilancio del sistema produttivo regionale con i strumenti di 

incentivazione “Bando Pia“– Sono state ammesse a rendicontazione 32 operazioni 

da parte di imprese operanti nei settori S3 per un spesa ammissibile di 68,47 Meuro e 

spesa certificata pari a 34,31 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 , incluse quelle operanti, nei settori di specializzazione della 

S3 della Regione Basilicata –23 Meuro. È stata certificata la somma di 18,628 Meuro 
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per il finanziamento       di 398 imprese. 

- Avviso Pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di 

interventi di riqualificazione nelle aree produttive. Nel 2019 sono state 

finanziate 28 operazioni relative ad altrettante aree produttive, di cui n. 5 a valere 

sull’Asse 4 – “Energia” (0,855 Meuro) e n. 23 a valere sull’Asse 3 (9,145 Meuro). Nel 

corso del 2020 sono stati sottoscritti gli Accordi di programma tra Regione e Comuni 

che consentono l’attivazione degli interventi (Importo complessivo 10 Meuro - D.G.R. 

n. 226/2019).  

In relazione alle 23 operazioni finanziate a valere sull’Asse 3 al 31 dicembre 2020 per 

n. 5 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, n. 2 interventi risultano in esecuzione, la 

restante parte in progettazione, per lo più esecutiva. Ad oggi  risultano in esecuzione 

n. 14 operazioni.  

Riguardo le n. 5 operazioni finanziate a valere sull’Asse 4, al 31 dicembre 2020 per n. 

2 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, per n.1 operazione è terminata la fase di 

progettazione esecutiva e n. 2 operazioni sono in fase di progettazione preliminare.  

Nel 2021 si sono avviati i lavori per n. 3 operazioni, di cui n. 1 operazione è di 

prossima conclusione. 

- Avviso Pubblico a favore delle imprese operanti nelle filiere culturali, 

turistiche, creative e dello spettacolo –12,6 Meuro. 

La Misura concede un Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche 

attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello 

spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.  Sono state ammesse a 

finanziamento 131 aziende. 

- Avviso Pubblico per facilitare l’accesso al credito delle PMI – Integrazione 

Fondi Rischi dei Confidi - Importo 10,0 Meuro di cui 5 Meuro a valere sul POR FESR. 

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” e, conseguenzialmente, è stato approvato, con DGR n. /2018, 

l’Avviso Pubblico per l’integrazione fondi rischi dei confidi, al quale hanno partecipato 

tre Confidi. 

Gli Accordi di finanziamento sono stati sottoscritti a marzo 2019 per due dei Confidi e 

ad aprile 2020 per il terzo. Ad oggi sono state trasferite risorse pari a 7,51 Meuro e 

concesse garanzie a favore di oltre 1000 PMI. Con D.G.R. 546/2020 è stato approvato 

lo schema di addendum agli accordi di finanziamento già sottoscritti al fine di differire 

il termine per la concessione delle garanzie al 30 giugno 2023 e di concedere ai Cofidi 

l’autorizzazione ad operare ai sensi dell’ art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura 

Italia ) e gli artt. 1 e 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ( DL Liquidità) che prevedono 

oltre alla concessione di una garanzia pubblica a fronte dei finanziamenti concessi 

dalle banche a valere sul fondo istituito dall’art. 2, comma 100 della legge 662/1996, 

anche la possibilità che per le operazioni garantite al 90% dal suddetto fondo, 

intervenga la controgaranzia di un cofidi per garantire la rimanente quota del 10% 
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per le operazioni finanziarie rivolte ad imprese con ricavi fino a 3.200.000 euro.  

In risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid19, a seguito di specifiche disposizioni 

comunitarie e nazionali tese ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate 

all’emergenza, a valere sull’Asse 3 del Programma, sono stati attivati i seguenti Avvisi: 

- Avviso Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani aziendali di smart- 

working" per un importo complessivo pari a 3 Meuro di cui 2 Meuro a     valere sul POR 

FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R. n.198/2020). Sono state ammesse a 

finanziamento le istanze presentate da 151 imprese per un costo complessivo di 0,5 

Meuro. 

- Avviso Pubblico "Bonus liberi professionisti”, per un importo pari a 5,389 Meuro 

(lDD.GG.RR. n.273  e n.397 del 2020). L’avviso ha visto la partecipazione di 5.252 

professionisti che sono stati tutti finanziati mediante concessione di un contributo 

forfettario (bonus) per una spesa certificata di 5,33 Meuro. 

- Avviso Pubblico "Fondo perduto alle microimprese”, per un importo 

complessivo pari a 30 Meuro di cui 13 Meuro a valere sul POR FESR Basilicata 

2014/2020 (DD.GG.RR. n.357 e n.393 del 2020). Sono state finanziate con contributi 

forfettari commisurati alla dimensione aziendale 8.211 microimprese per un costo 

ammesso di 11,64 Meuro per una spesa certificata di 9.6 Meuro 

- Avviso Pubblico "Pacchetto Turismo Basilicata" per un importo complessivo pari      

a 23 Meuro di cui 22 Meuro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 (DD.GG.RR. 

n.358 e n.450 del 2020). All’avviso hanno partecipato 1.512 imprese operanti nel 

settore turistico e ricettivo che sono state tutte ammesse al finanziamento mediante 

un contributo commisurato al fatturato 2019 con una spesa certificata, alla data del 

31/12/20, pari a 10,30 Meuro.  

- Avviso Pubblico "Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio- 

assistenziale" per un importo pari a 9,660 Meuro (D.G.R. n.274/2020), con il quale 

sono stati finanziati programmi di investimento delle imrpese sociali operanti nel 

settore socio-assistenzale e socio-sanitarioSono pervenute 69 istanze di cui 31 sono 

state ammesse al finanziamento. 

- Avviso Pubblico "Contributo alle imprese lucane per far fronte alla Tari 

2020” per un importo di 20,00 Meuro (D.G.R. 885/2020). Il bando mira a ristornare 

all’80% la spesa relativa alla Tari 2020 per le PMI ed i professionisti lucani a fronte 

delle difficoltà connesse alla pandemia da COVID-19 . Sono state presentate 11.316 

istanza per le quali si sta completando la fase di istruttoria e  valutazione. 

- Nell’Accordo firmato il 6 agosto u.s, citato in premessa, tra la Regione Basilicata ed il 

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, sono stati allocati circa 33 milioni di euro 

dell’asse 3 sulle misure nazionali connesse all’emergenza Covid a favore delle 

imprese, in particolare sul Fondo Centrale di Garanzia. Ad aprile 2021 è stata 

formalizzata l’istituzione della Sezione Speciale Regionale del Fondo di Garanzia 

per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 e 

ss.mm.ii. per un importo di 33 Meuro (D.G.R. 274 del 16/04/2021). Il fondo consente 
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di finanziare il rilascio di garanzie allo scopo di rafforzare il sostegno all’accesso al 

credito in favore delle piccole e medie imprese lucane, in considerazione delle 

aumentate esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse 

alla grave situazione economica innescata dall’esigenza epidemiologica da Covid-19. A 

dicembre 2020 sono state erogate garanzie per 11,4 Meuro a favore di oltre 1.200 

imprese lucane.  

 

A marzo 2020, per tener conto dei disagi dovuti allo stato di emergenza, la Giunta ha 

prorogato i termini di scadenza su alcuni Bandi del POR FESR 2014/2020 con riguardo 

all’avvio e/o alla conclusione dei programmi di investimento delle imprese (D.G.R. n. 196 

del 20 marzo 2020). 
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ASSE 4 “Energia e mobilità urbana” 

 
Con riguardo all’Asse 4 - (OT4), sono state selezionate 20 procedure corrispondenti a n.309 

operazioni. 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 (D.G.R. n. 777/2017) è finalizzato ad agevolare 

le imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi operative, di investimenti finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza energetica anche attraverso l’utilizzo di energia 

proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo 

“autoconsumo” con l’obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate 

emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la 

razionalizzazione dei cicli produttivi, l’utilizzo efficiente dell’energia e l’integrazione in 

situ della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono state finanziate 188 imprese 

per un costo di 20,791 Meuro di cui 41 hanno concluso l’investimento nel 2020 che si 

aggiungono alle 23 imprese che lo avevano concluso già nel corso del 2019. Al 30 

aprile 2021 altre 27 imprese hanno concluso l’investimento. 

- l’Avviso Pubblico per la presentazione e selezione di operazioni sulle 

infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di 

distribuzione dell’energia (smart grids) - 13,925 Meuro (D.G.R. n. 1331/2018). 

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. 

Finanziati 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 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. A settembre 2019 sono 

stati avviati 10 cantieri inerenti il solo progetto di Potenza. Nel corso del 2020 si è dato 

avvio alle attività anche per i progetti di Matera e di Melfi. A dicembre 2020 si registra 

un avanzamento di circa il 40% per il progetto di Potenza, 10% per il progetto di Melfi 

e del 2% per il progetto di Matera. I lavori dell’operazione di Matera saranno espletati 

principalmente nel 2021. 

- il Progetto di efficientamento energetico dell'impianto dell’Ospedale San 

Carlo di Potenza per un importo di 4,5 Meuro (D.G.R. n.1135/2018) intende 

realizzare un impianto di cogenerazione da fonte fossile che consentirà un minor 

consumo di energia primaria, grazie alla maggior efficienza del sistema. E’ stata indetta 

il 20 dicembre 2019 la gara per l’affidamento dei Servizi tecnici relativi all’acquisizione 

della relazione geologica e della progettazione definitiva dell’operazione che si è 

conclusa nel 2020. In corso la redazione della progettazione esecutiva. 

- la Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Aziende Territoriali per 

l’edilizia residenziale di Potenza e Matera per la selezione ed ammissione a 
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finanziamento delle operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzione 

di consumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubblica – Importo 5,950 Meuro 

(D.G.R. n. 1043/2018). La procedura prevede la realizzazione di n. 7 operazioni per 

l’Ater di Potenza per un importo di 3,8 Meuro e n. 3 operazioni per l’Ater di Matera per 

un importo di 2,150 Meuro. Nel 2020 per le operazioni dell’Ater di Potenza risultano: 

n.1 intervento concluso (nel comune di Chiaromonte), n.2 interventi in corso di 

aggiudicazione dei lavori, n.1 intervento in fase di gara, n.3 interventi hanno concluso 

la progettazione esecutiva. Mentre per le operazioni dell’Ater di Matera nel 2020 si è 

conclusa la fase di progettazione esecutiva.  

- l’Avviso Pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di 

interventi di riqualificazione nelle aree produttive (come riportato per l’Asse 3) 

nel 2019 ha consentito di finanziare 28 operazioni, di cui n. 5 a valere sull’Asse 4 – 

“Energia” (importo 0,855 Meuro) e n. 23 a valere sull’Asse 3 (importo di 9,145 Meuro). 

Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti gli Accordi di programma tra Regione e Comuni 

che consentono l’attivazione degli interventi (Importo complessivo 10 Meuro - D.G.R. n. 

226 del 19 marzo 2019). 

Riguardo le 5 operazioni finanziate a valere sull’Asse 4, al 31/12/2020 per n. 2 

operazioni sono stati aggiudicati i lavori, per n.1 operazione è terminata la fase di 

progettazione esecutiva e n.2 operazioni sono in fase di progettazione preliminare.  

Nel 2021 si sono avviati i lavori per n. 3 operazioni, di cui n. 1 operazione è di prossima 

conclusione. 

In relazione alle 23 operazioni finanziate a valere sull’Asse 3 al 31 dicembre 2020 per 

n.5 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, n.2 interventi sono in esecuzione, la 

restante parte in progettazione, per lo più esecutiva.  

Al 30 aprile 2021 risultano in esecuzione n. 14 operazioni. 
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ASSE 5 “Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse” 

 
A valere sull’Asse 5 (OT6) al 31/12/2020 risultano attivate n. 47 procedure e selezionate 

n.271 operazioni negli ambiti del ciclo integrato dei rifiuti, del ciclo dell’acqua e della 

valorizzazione a fini turistici ed ambientali. 

 

SETTORE DEI RIFIUTI 

- In materia di rifiuti per quanto attiene i centri comunali di raccolta a supporto della 

raccolta differenziata sul primo Avviso nel 2019 (D.G.R. n. 374/2018, D.G.R. n. 325 

/2019) sono state finanziate 45 operazioni (10,58 Meuro). Nel 2020 si è preso atto 

delle progettazioni esecutive per 30 interventi, 7 operazioni risultano, invece, in 

esecuzione, le rimanenti operazioni sono in fase di progettazione esecutiva. Nel 2021 si 

sono avviati i lavori per altre 9 operazioni. Nel 2020 sul secondo Avviso (D.G.R. n. 

1159/2018, D.G.R. 612/2019, D.G.R. n. 145/2020; D.G.R. n. 330/2020) sono state 

finanziate ulteriori 20 operazioni (3,9 Meuro). Nel 2020, inoltre, è stato approvato il 

terzo Avviso (D.G.R. n. 331 del 15 maggio 2020) sui centri comunali di raccolta   

dell’importo di circa 3 Meuro, di cui 2 Meuro a valere sul PO FESR e 1 Meuro a valere 

sul Patto per lo Sviluppo della Basilicata – FSC 2014-2020. È in fase di approvazione la 

graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento. 

- La procedura negoziata finalizzata alla selezione di interventi per la realizzazione di 

dotazioni          impiantistiche di trattamento dei rifiuti (D.G.R. n. 628/2017, D.G.R. n 

559/2018 e D.G.R. n 560/2018, D.G.R. n. 1010/2018, D.G.R. n. 406/2019), avente quali 

beneficiari i Comuni ed EGRIB (Importo  20 Meuro a valere sul PO FESR Basilicata), ha 

consentito di ammettere a finanziamento 7 operazioni coerenti con il Piano regionale 

rifiuti, di cui una in fase di esecuzione (Realizzazione di un impianto di compostaggio 

della frazione umida del Comune di Venosa dell’importo di 4.843 Meuro) e le restanti in 

progettazione. A maggio 2020 è stato, inoltre, sottoscritto l’Accordo tra Regione, EGRIB 

ed i Comuni beneficiari per l’attuazione delle operazioni selezionate.  

- E’ stata attivata un’operazione per la sensibilizzazione e promozione di campagne di 

informazione sulla raccolta differenziata nel territorio della Regione Basilicata 

(Importo  0,5 Meuro D.G.R. n. 148/2019). Nel 2020 è stata espletata la procedura di 

affidamento per la relativa attuazione. La campagna di informazione sulla raccolta 

differenziata è in fase di approvazione. 

 

CICLO DELL’ACQUA 

- Per la risoluzione della procedura di infrazione in materia di collettamento e 

depurazione (D.G.R. n. 1286 del 8 novembre 2016, D.G.R. n. 435 del 19 maggio 

2017, D.G.R. 624 del 3 luglio 2018) nel 2019 si è dato seguito all’attuazione del 

programma di interventi finanziati: 11 operazioni (32,826 Meuro).  

Nell’ambito della medesima procedura negoziata (D.G.R. n. 233 del 9 aprile 2020) nel 

2020 sono state finanziate sul PO FESR ulteriori 12 operazioni (7,42 Meuro). 
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Al 31/12/2020 lo stato di attuazione del programma di interventi finanziati è il 

seguente: 

 n. 1 operazione (“Adeguamento delle reti fognarie del comune di Maratea” – 

Importo di 6,197 Meuro), è in fase di esecuzione. L’intervento è volto ad 

ammodernare e razionalizzare l’intero sistema fognario e della depurazione di 

Maratea e prevede l’utilizzo di tecnologie innovative, sperimentate per la prima volta 

in Italia nel campo dell’ingegneria idraulica, con la realizzazione di una nuova 

condotta sottomarina. 

 per n. 4 operazioni la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) ha 

in corso le gare per l’affidamento dei lavori; 

 n. 6 operazioni sono in fase di progettazione esecutiva; 

 n. 8 operazioni sono in fase di progettazione definitiva; 

 n. 4 operazioni sono in fase di progettazione di fattibilità tecnico ed economica. 

Al 30 aprile 2021 risultano in fase di esecuzione altre 3 operazioni, i progetti in fase di 

progettazione esecutiva sono 10, di cui per n. 3 operazioni la progettazione esecutiva è 

stata approvata.   

- Nell’ambito della procedura negoziata in materia di adduzione e riduzione delle 

perdite (D.G.R. n. 561/2017, D.G.R. n. 522/2019) nel 2019 si è concluso  l’iter di 

selezione delle operazioni e sono state finanziate sul PO FESR n. 4 operazioni (Importo  di 

11 Meuro). 

Il tema dell’efficienza energetica riveste, infatti, un’importanza fondamentale per 

garantire la sostenibilità economica della gestione ma anche per promuovere 

l’innovazione tecnologica sostenibile (“ecoinnovazione”) e la competitività del servizio, 

in una regione come la Basilicata, che si estende per circa 10 mila chilometri quadrati, 

gran parte dei quali montani e collinari, e nella quale, di conseguenza, sono molto alti i 

consumi di energia che derivano dalla necessità di sollevare l’acqua. Nel 2020 i 

capitolati di gara per l’acquisto delle forniture di cui alle succitate operazioni sono stati 

trasmessi alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, che ha in corso di 

attivazione le gare per l’acquisto delle forniture. 

- Per quanto attiene, invece, la procedura per il miglioramento delle capacità di 

invaso (D.G.R. n. 881/2018, D.G.R. n. 277/2020), importo 4,71 Meuro a  valere sul PO 

FESR Basilicata 2014-2020, con D.G.R. n. 751/2017 la Regione Basilicata ha finanziato 

in stralcio l’intervento attuato da EIPLI di prossima conclusione: “Traversa sul torrente 

Sarmento – Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del canale di derivazione tra 

la traversa e l’imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell’opera di 

presa” (Importo 0,75 Meuro) di rilevanza strategica per la Regione perché consente il 

recupero di 80 milioni di mc annui di acqua da invasare nella Diga di Monte Cotugno, 

aggiuntivi rispetto ai 471 milioni di mc di acqua invasati ad oggi. Sono state, inoltre, 

finanziate ulteriori 4 operazioni (Importo 3,96 Meuro) volte all’efficientamento delle 

opere di sbarramento ed all’aumento della capacità di invaso di alcune delle più 

importanti dighe della Basilicata (Diga di Monte Cotugno, Diga del Pertusillo, Diga 

Camastra). Di quest’ultime operazioni al 31 dicembre 2020 per 1 operazione i lavori si 
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sono conclusi (Operazione cofinanziata con FSC 2014-2020 per il riefficientamento delle 

opere di sbarramento della Diga Camastra), 1 operazione è in esecuzione e le restanti 

in fase di progettazione definitiva.  

L’aumento nelle disponibilità complessive dell’invaso comporterà incremento della 

continuità e dell’efficienza nella distribuzione delle portate derivate nelle dighe, che 

sono destinate a usi plurimi (potabile, irriguo, industriale) della Regione Basilicata ma, 

in parte, anche delle vicine Regioni Puglia e Calabria. 

 

VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE 

- Sull’Avviso Basilicata Attrattiva (DD.GG.RR. n. 833/2017, n. 645/2018 e n.913/2018) 

rivolto ai Comuni sono stati finanziati 27 interventi volti ad elevare l’attrattività del 

patrimonio culturale regionale incrementando così il numero di visitatori e fruitori e 

trasformando gli spazi recuperati in luoghi vivi di produzione culturale e di creatività, 

generanti occasioni di sviluppo a scala locale in termini di nuove attività economiche 

connesse alla gestione dei beni culturali, occasioni di lavoro e possibilità di reddito. A 

dicembre 2020 sono stati completati altri due interventi (Restauro, Completamento, 

Funzionale e Fruizione del Patrimonio Culturale e Materiale Castello Carafa  nel comune 

di Colobraro e Valorizzazione del sito abbandonato di Campomaggiore vecchio nel 

comune di Campomaggiore) in aggiunta ai 2 interventi conclusi nel 2019 (Allestimento 

Museo Multimediale e realizzazione laboratorio didattico Centro Visite Carpini nel comune 

di Filiano e Picerno racconta: territorio, comunità lungo la via Francigena); i restanti 

sono in fase di attuazione (Importo circa 11,7 Meuro). 

- In esecuzione l’intervento di Recupero, restauro e valorizzazione delle emergenze 

storico - monumentali del Sagittario e del Ventrile - II Lotto (Importo di 2,3 

Meuro D.G.R. n. 832/2017) nell’ambito della procedura negoziale con gli Enti Locali 

proprietari del bene architettonico. L’operazione consente di presentare il monumento 

con il restauro architettonico ultimato e anche leggibile grazie alle operazioni di scavo 

archeologico che hanno permesso di riportare alla luce porzioni importanti della struttura 

sommersa.  

- E’ stato concluso l’allestimento della struttura polifunzionale Basilicata Openspace con 

aree museali, spazi per l’informazione turistica, sale per esposizioni ed eventi presso il 

Palazzo dell'Annunziata a Matera (Importo 0,711 Meuro D.G.R. n. 839/2017). 

- Si è inoltre investito sulla promozione delle destinazioni turistiche mediante la procedura 

negoziata con i Comuni del Metapontino e il Comune di Maratea (DD.GG.RR. n. 

393/2018 e n. 693/2018) per la selezione di interventi volti alla fruizione integrata delle 

risorse culturali e naturali che riguardano per lo più la sistemazione delle aree e percorsi 

attigui al mare. Nel corso del 2019 gli interventi dei Comuni del Metapontino hanno 

avviato la fase di progettazione definitiva. Nel 2020 sono stati approvati 5 progetti 

definitivi dei Comuni del Metapontino Rotondella, Policoro, Bernalda Pisticci e Novasiri; il 

comune capofila (comune di Policoro) ha trasmesso la documentazione alla Regione per 

la Valutazione d’incidenza ed il parere paesaggistico. Per gli altri due interventi (Comune 

di Scanzano Jonico e Comune di Maratea), è in corso la definizione dei progetti definitivi.  
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- E’ in attuazione la procedura negoziata con l’Azienda di Promozione Territoriale 

relativa  all’attivazione di quattro operazioni per la promozione e fruizione del 

patrimonio naturale e culturale. (Importo 0,700 Meuro D.G.R. n. 1028/2019). Nel corso 

del 2020 sono state rimodulate alcune delle operazioni per adeguarle al nuovo contesto 

caratterizzato dalla pandemia (D.G.R. 873/2020). Esse hanno concretamente preso 

avvio in parte nel corso del 2020 ed in parte nel primo quadrimestre del 2021. 

-  
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ASSE 6 “Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete” 

 

A valere sull’Asse 6 (OT7) al 31/12/2020 risultano attivate n. 10 procedure e selezionate n. 

79 operazioni. 

 

VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE 

In materia di viabilità è stata attivata la procedura negoziata che ha interessato i 42 comuni 

delle 4 aree interne e le Province di Potenza e Matera e che ha consentito il finanziamento di 

n. 59 operazioni in materia di viabilità (Importo 40 Meuro - DD.GG.RR. n. 1395/2017, n. 

27/2018 e n. 44/2018 e n. 395/2018) e altre 13 operazioni a titolo di overbooking con fondi 

CIPE/FSC. I progetti selezionati hanno riguardato i tratti stradali a maggiore flusso di traffico 

ed a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti delle aree interne. I km di rete 

interessati sono circa 160 che interessano tratte stradali pari a circa 370 km. Nel corso del 

2020 risultano conclusi o in fase di conclusione i lavori per n. 17 interventi rispetto ai 9 del 

2019, di cui n. 8 nell’area interna Montagna Materana, n. 5 nell’Area Mercure Alto Sinni  Val 

Sarmento, n. 2 nell’area Marmo Platano e n. 2 nell’area interna Alto Bradano. Nel primo 

quadrimestre del 2021 si sono conclusi ulteriori 3 interventi, 2 per la Montagna Materana 

ed 1 per l’area Marmo Platano.  A queste operazioni si aggiungono ulteriori 10 operazioni 

ammesse a rendicontazione e in fase di attuazione. 

Tra i progetti conclusi si citano a titolo di esempio: 

 Strada comunale “Grotta” –  Montepiano “, con innesto ex 103 (relazione Cirigliano 

Stigliano – Accettura-Potenza); 

 Lavori di sistemazione della strada comunale n° 1 per Acinello strada comunale 1 

(cogne-acinello) (relazione Stigliano-Policoro); 

 SP. ex SS 92  dal bivio di Cersosimo al bivio San Costantino Albanese; 

 SP n. 102 (San Severino Lucano/Mezzana/Viggianello); 

 Lavori di ripristino della strada comunale "Bretella est" di collegamento del centro 

abitato con la S.S. 169 di Genzano; 

 Adeguamento e messa in sicurezza della SP 83 (consolidamento movimento franoso 

- 1° stralcio); 

 Adeguamento funzionale strada collegamento Orazio Flacco - Nastro Verde - ex SS 

381 (Bella) 

 

VELOCIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA REGOLARITÀ D’ESERCIZIO DELLA 

RETE FERROVIARIA 

Nella città di Potenza sono stati finanziati due sottopassi (via Roma e via Calabria, 

quest’ultimo inaugurato a luglio 2020) nell’ambito dell’operazione “Servizio ferroviario 

metropolitano hinterland potentino”, che consentono l’eliminazione dei passaggi a livello 

(Importo 4,9 Meuro D.G.R. n. 246/2017). 

Nell’ambito della procedura negoziata tra Regione Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane nel 

corso del 2020 è proseguita l’attuazione delle tre operazioni: l’adeguamento del materiale 

rotabile; l’attrezzaggio  tecnologico del materiale rotabile e il raddoppio selettivo di Venusio 
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nei pressi di Matera, sulla tratta Bari-Matera, - finalizzate alla una riduzione dei tempi di 

percorrenza (Importo 12,48 Meuro - D.G.R. n. 881/2017). 

Sono stati finanziati due interventi per la realizzazione delle aree d’interscambio modale 

presso le stazioni ferroviarie di Bella-Muro e di Ferrandina scalo-Matera, quest’ultimo 

concluso nel 2020 (Importo 1,32 Meuro DD.GG.RR. n. 1399/2017 e n. 639/2018 e n. 

723/2020).  
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ASSE 7 “Inclusione sociale” 

 
A valere sull’Asse 7 (OT9) al 31/12/2020 risultano attivate 43 procedure e selezionate 168 

procedure attuative/operazioni: 

- 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 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. Nel corso del 2020 la 

percentuale di progettazione esecutiva raggiunta per ciascuna delle 7 aree è la seguente: 

Alto Basento 77%, Marmo Platano 44%, Vulture Alto Bradano 61%, Lagonegrese 81%, 

Bradanica 78%, Metapontino 69%, Val D’agri 78%; sono in corso di esecuzione i lavori 

relativi a 56 progetti. Il risultato a cui punta l’intera 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. 

- Rete radio unitaria regionale - Importo 6,00 Meuro risorse FESR ed ulteriori risorse 

FSC (Patto per la Basilicata) per 6,00 Meuro, a titolo di overbooking, per un totale di 

12,00 Meuro. Nel 2020 in corso l’esecuzione degli interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane finalizzate 

alla riorganizzazione e miglioramento del servizio di primo soccorso, anche attraverso 

l’incremento delle dotazioni tecnologiche e il ricorso a strumentazione ICT.  

- Lavori di Realizzazione di un edificio da adibire a Centro per le cure palliative 

– Hospice nel Complesso Ospedaliero San Carlo di Potenza – Importo 3,893 M€ 

risorse FESR e prevede ulteriori risorse FSC per 1,106 Meuro, a titolo di overbooking, per 

un totale di 5,0 Meuro. Nel 2020 è in corso la progettazione dell’intervento. 

- Procedura negoziata tra Regione Basilicata e le aziende sanitarie di Potenza e 

Matera operazione di "potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e 

non ospedalieri" – Importo 4,897 Meuro. In fase conclusiva l’operazione di 

potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari non ospedalieri avente quale 

beneficiario l’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) avente la finalità di riorganizzare ed 

ottimizzare le attività distrettuali sanitarie e socio – sanitarie allocando le stesse 

nell’immobile sito in Potenza alla Via della Fisica n. 18/A, in modo che in tale struttura 

saranno erogati i seguenti servizi: Consultorio familiare; Dipartimento salute mentale; 

Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana (Medicina del Lavoro, Servizio di 

Protezione e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione); 

Attività Amministrative e Sanitarie del Dipartimento di Salute Umana (Igiene e Sanità 
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Pubblica); Neuropsichiatria infantile; 118; Servizio ADI; CEA; UVBR; U.O. Alunni Disabili; 

Farmacia Distrettuale. 

- Avviso Pubblico per l’implementazione dell’edilizia sociale tesa alla 

valorizzazione a fini abitativi del patrimonio edilizio pubblico esistente – 

Importo 6,056 Meuro di cui 3,705 Meuro a valere sul PO e 2,351 Meuro quale 

cofinanziamento. L’Avviso Pubblico è rivolto i comuni lucani ATA (Alta Tensione 

Abitativa) e la procedura si è conclusa con l’ammissione a finanziamento di interventi che 

consentiranno di finanziare n. 60 alloggi. 

 

Nel 2020, altresì, nell’ambito delle iniziative finanziate in risposta alla pandemia da Covid19, 

è stata approvata l’operazione Potenziamento dei servizi sanitari destinati 

all’emergenza sanitaria - Covid-19 per consentire l’incremento della strumentazione 

sanitaria, dei servizi di analisi e trattamento, dei dispositivi di protezione medici – Importo 

6,00 Meuro(D.G.R. n. 253 del 9 aprile 2020). Questa è stata una delle iniziative messe in 

campo con il Po Fesr al sostegno di misure dedicate a contenere gli effetti dell’emergenza. 
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ASSE 8 “Potenziamento del sistema di istruzione” 

 
A valere sull’Asse 8 (OT10) al 31/12/2020 risultano attivate n. 20 procedure e 204 

operazioni selezionate. Le principali operazioni riguardano: 

- l’Avviso Pubblico "Scuole Ospitali e Sicure" volto a favorire interventi di adeguamento 

e miglioramento sismico ed impiantistico nonchè interventi finalizzati all’accessibilità, 

all’efficientamento energetico e all’attrattività con il quale sono stati selezionati 33 

progetti per un importo di 11,770 Meuro (D.G.R. n.808/2018). Al 2019 due operazioni si 

sono concluse (nel Comune di Roccanova terminato l’efficientamento energetico 

dell'edificio scolastico "Umberto Zanotti Bianco" e nel Comune di Nemoli terminata la 

Riqualificazione e l’efficientamento energetico dell'edificio scolastico "N. Chiacchio"). A 

dicembre 2020 altre 11 operazioni si sono concluse (nei comuni di Bernalda, Irsina, 

Maschito Montalbano Jonico, San Fele, Satriano di Lucania, Picerno, Latronico, Guardia 

Perticara, Vaglio di Basilicata e Venosa).  

- il progetto pilota "One Class! Open Network" (DGR n. 1222/2016) di 907.680 € è 

finalizzato a far fronte al problema delle pluriclassi mediante il ricorso a tecnologie 

dell’informazione applicate alla didattica. Il progetto in corso di attuazione interessa 22 

plessi scolastici e si concluderà nel corso del vigente anno scolastico; 

- con l’operazione “Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata” (DD.GG.RR. n. 

247/2017, n. 1341/2017 e n. 718/2018) sono stati stanziati 9 Meuro, di cui 4,162 Meuro 

a valere sul PO 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). Il contributo del PO FESR Basilicata 2014-

2020 è stato destinato prevalentemente agli Istituti scolastici per un totale di 80 plessi le 

cui sedi sono ubicate nei 42 Comuni delle 4 aree interne di cui alla D.G.R. n. 489/2015. 

Completati gli interventi nel 2020. 

 

Come misura straordinaria per fronteggiare l’Emergenza da Covid -19 è stato approvato 

l’Avviso pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico 

per l’acquisto di beni e dispositivi informatici “(D.G.R. n. 633/2020) stanziando 3,785 

Meuro a favore delle famiglie lucane in disagio reddituale. L’Avviso garantirà un bonus di 

400 euro per l’acquisto di dispositivi utili sia per l’accesso ai servizi offerti dal web, con 

particolare riguardo ai servizi on line delle PA, sia per lo svolgimento dello smart working, 

sia per lo svolgimento della didattica tradizionale e a distanza da parte dei ragazzi in età 

scolare. Pervenute alla data di scadenza 5.148 istanze (13 novembre 2020). A seguito 

dell’istruttoria conclusasi nei primi mesi del 2021 sono state ammesse a finanziamento 

numero 3.811 istanze ed è stato liquidato il contributo a oltre 2.200 nuclei familiari. 
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Nel corso del 2019 la Regione Basilicata ha approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di 

progetti di cooperazione interregionale e transnazionale ai sensi dell’articolo 96.3.d del Reg. 

UE n. 1303/2013 (Importo 3,13 Meuro – DD.GG.RR. n. 793/2019 e n. 187/2020) che si 

propone di promuovere la creazione di partenariati interregionali e/o transnazionali per lo 

scambio di buone pratiche e il trasferimento di conoscenze. In particolare, per le azioni 

interregionali è stata richiesta la costituzione di partenariati tra partner operanti in 

Basilicata e almeno un partner ubicato nel territorio dell’Unione europea. 

Per le azioni transnazionali il partenariato deve prevedere la partecipazione, oltre ai partner 

operanti in Basilicata e nel territorio dell’Unione europea, di almeno un partner estero 

operante in un Paese terzo (extra-UE) e, nello specifico, Paesi terzi del Programma Interreg 

MED e del Programma ADRION (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia). 

Due sono le linee di intervento individuate dall’Avviso: 

1. costituire nuove reti o rafforzare/valorizzare reti esistenti con partner europei per lo 

scambio di buone pratiche o il trasferimento di conoscenze, anche valorizzando e 

capitalizzando le esperienze della partecipazione a progetti finanziati con fondi UE 

(anche nell’ambito di programmi CTE) e/o favorire la partecipazione del sistema della 

ricerca regionale alle reti europee in materia di ricerca, innovazione tecnologica e 

digitalizzazione dell’economia (progetti di Linea “A”); 

2. migliorare le strategie e le pianificazioni inerenti lo sviluppo locale e/o i servizi 

essenziali e/o sviluppare nuovi strumenti di governance nella gestione amministrativa 

su scala regionale e/o locale (progetti di Linea “B“). 

Della dotazione complessiva dell’Avviso pubblico, 2 Meuro sono destinati al 

finanziamento dei progetti Linea “A” e 1,13 Meuro sono al finanziamento dei progetti 

candidati sulla Linea “B” 

A giugno 2020 sono pervenute 28 istanze sulla Linea A (da parte di Università e centri di 

Ricerca) e 51 sulla Linea B (da parte di Enti territoriali e locali ed Istituti scolastici).  

L’avvio dei progetti dipende dal superamento della crisi pandemica da COVID-19, che ad  

ggi inibisce viaggi e missioni. 

A novembre 2020 è stata approvata la graduatoria relativa alla Linea “A” e sono stati 

ammessi a finanziamento n. 7 progetti per un investimento complessivo di circa 2,28 Meuro 

e un contributo FESR 1,95 Meuro. È in corso di ultimazione della valutazione dei progetti 

della Linea “B”. 

Azioni interregionali e transnazionali nell’ambito del Programma Operativo 
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3. Stato di attuazione degli ITI Urbani ed Aree interne 
 
Il Programma si concentra anche sullo Sviluppo Territoriale Integrato Territoriale 

delle città di Potenza e Matera e delle aree interne. 

Per la città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione e 

l’amministrazione comunale di Potenza a settembre 2017 si è avviata l'attuazione dell'ITI 

Sviluppo Urbano (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017). Per l’attuazione di alcuni interventi 

sono stati inoltre sottoscritti Ac- cordi attuativi tra la Regione Basilicata, la città di Potenza e 

i soggetti beneficiari. 

L’importo complessivo degli interventi finanziati è pari a 53,531 Meuro. 

Nel corso del 2020 sono state modificate le seguenti operazioni: Casa famiglia dopo di noi 

(D.G.R. n. 338 del 27/05/2020) e implementazione del sistema porta a porta le (D.G.R. 

n.320 del 15/05/2020). Una rimodulazione dell’ITI è stata approvata a marzo 2021 (D.G.R. 

n. 171 del 03 marzo 2021) per ricalibrare alcuni progetti originariamente ammessi a 

finanziamento, principalmente afferenti il comparto trasportistico e quello della 

valorizzazione di alcuni beni culturali,  al fine di tener conto delle indicazioni provenienti dai 

successivi sviluppi progettuali, il tutto senza alcuna variazione delle risorse finanziarie 

assegnate attraverso l’ITI Sviluppo Urbano città di Potenza. 

Nell’ambito nel Documento Strategico della città sono stati finanziati n. 8 interventi di 

riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

per un valore complessivo pari a 2,725 Meuro, tra cui l’efficientamento energetico degli Uffici 

in contrada Sant'Antonio La Macchia (per la cui attuazione è stato sottoscritto l’Accordo 

attuativo con la Provincia di Potenza), degli Uffici di Via N.Sauro, del Teatro “F. Stabile, del 

Palazzo di Città e del Palazzo del Consiglio. Inoltre, sono stati finanziati interventi di 

completamento e adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore, del 

complesso sportivo di Parco Montereale e dello Stadio Viviani, quest’ultimo in fase di 

ultimazione. 

Al fine di aumentare la mobilità sostenibile nell’area urbana sono stati finanziati interventi, 

tra cui: l’Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città da 

via Cavour al centro storico e l’acquisto autobus per il Trasporto Pubblico Locale. 

Attraverso l’intervento Infrastruttura verde, del valore complessivo pari a 2 Meuro s’intende 

migliorare le condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 

attrazione naturale. 

Nell’ambito del turismo le operazioni volte al potenziamento del flusso turistico sono n. 6, 

per un valore complessivo di 6,96 Meuro e riguardano: la riqualificazione della Villa del 

Prefetto e Torre Guevara (nell’ambito dell’Accordo attuativo con la Provincia di Potenza), il 

Sistema integrato dei parchi storici del centro città (Parco di Montereale), il restauro 

conservativo del Ponte Musmeci; la ristrutturazione del Teatro Stabile, il Parco urbano di 

Villa Romana e il restauro e valorizzazione della Chiesa di San Michele Arcangelo 

(nell’ambito dell’ Accordo attuativo con l’Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico 

Nuovo). E’ stato inoltre previsto  un intervento di bonifica da amianto di siti inquinati di 

proprietà pubblica per arginare i rischi per la salute pubblica, in fase di definizione. 

Nato con l’obiettivo di promuovere il diritto alla vita indipendente del disabile grave 
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sostenendo, nel contempo, le sue capacità residue, il Progetto Casa famiglia “Dopo di noi” è 

in corso di attivazione. Il tema del disagio abitativo è stato affrontato su due versanti: con 

la costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 70 alloggi e n. 10 locali, in località 

Bucaletto per la cui attuazione è stato sottoscritto con il beneficiario ATER un Accordo e 

attraverso l’innovativo intervento di Housing first. Per il miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli ambienti scolastici è stata selezionata la scuola materna e primaria a 

Rossellino. 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. 

Nell’ambito della procedura negoziale dell’ITI Città di Matera, nel 2018 il Comune di Matera  
ha approvato il Documento Strategico e le relative schede dell’ITI. Con la D.G.R. 
n.208/2019 è stato approvato il Documento Strategico dell’ITI Città di Matera e l’ammissione 
a finanziamento delle 17 operazioni. L’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata ed il 
Comune è stato sottoscritto a marzo 2019. Una rimodulazione dell’ITI Matera è stata 
approvata a fine luglio 2020 (DGR n. 584/2020). La riprogrammazione, legata ad esigenze 
della Città di Matera, ha interessato principalmente: 

1. Modifiche agli interventi inerenti l’operazione su Piazza della Visitazione (Importo totale 
di 19,05 meuro, di cui 17,836 meuro sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e 1,214 meuro su 
risorse comunali), strategica per il Comune per gestire i flussi turistici e viari cittadini; 

2. La riformulazione delle schede per alcune operazioni (Lavori di recupero Biblioteca 
Stigliani presso il Palazzo dell’Annunziata di Matera, Parco delle Cave), sia per modificare la 
descrizione degli interventi da porre in essere ed altri aspetti di dettaglio che per adeguare 
gli importi rimodulati e la descrizione degli interventi alla luce della riprogrammazione 
(Operazioni su Piazza della Visitazione, Alloggi sociali, Riqualificazione edifici scolastici). 

L’importo complessivo  degli interventi è pari a 40,265 Meuro. 

In riferimento agli interventi di opere pubbliche, al fine di migliorare la fruizione del 

patrimonio     culturale nelle aree di attrazione, sono stati finanziati gli interventi in corso di 

realizzazione afferenti la riqualificazione di Piazza della Visitazione e i lavori di realizzazione 

della nuova stazione di Matera Centrale. 

Inoltre sono stati finanziati gli interventi di ristrutturazione del Teatro Duni (4,490 Meuro) 

che risulta di proprietà del Comune di Matera da ottobre 2020 ed  il restauro paesaggistico del 

Parco delle Cave (2 Meuro). 

In ambito sociale, in tema di disagio abitativo è stata finanziata un’operazione per 

l’incremento dell'offerta di alloggi sociali a canone moderato (1,5 Meuro) e per il 

potenziamento dell’offerta di servizi sociosanitari territoriali sono state finanziate 

l’operazione per la realizzazione di una farmacia comunale nel borgo La Martella (0,3 Meuro) 

ed un centro di terapia per pazienti affetti da patologie cognitive (0.6 Meuro). 

Relativamente agli interventi sulla mobilità per acquisti di beni e servizi, nel 2020 si è 

concluso l’acquisto di 4 autobus per il trasporto pubblico locale ed è stata finanziata 

un’operazione per l'acquisto di pannelli di infomobilità e app di supporto per completare il 

progetto di monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari nella città e nei parcheggi pubblici. 

Le Aree Interne individuate dal Programma sono quattro e riguardano 42 dei 131 comuni 

lucani ovvero Montagna Materana, Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Alto Bradano e Marmo 

Platano. 
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La dotazione finanziaria dell’ITI Aree Interne è pari complessivamente a 117,493 Meuro, di 

cui 90 Meuro a valere sul PO FESR, incluso l’importo destinato alla procedura negoziata in 

materia di viabilità descritta nell’asse 6. A queste risorse si aggiungono le risorse derivanti 

dalle Leggi di Stabilità statale pari a 3,7 Meuro per ogni area regionale e quelle stanziate a 

valere sul PSR FEASR e sul PO FSE. 

L’area prototipale Montagna Materana nel mese di maggio 2019 ha concluso l'iter di 

sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, il comune capofila e i 

Ministeri competenti. (D.G.R. n. 207 del 15 marzo 2019). 

La copertura finanziaria delle operazioni di cui all’Accordo ammonta a 31,85 Meuro ed è 

assicurata dalle seguenti risorse: Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): Meuro 3,74 PO 

FESR Basilicata, Meuro 21,11, PO FSE Basilicata: Meuro 0,806 e PSR FEASR Basilicata: 5,51 

Meuro. 

Le risorse attivate nell’ambito del PO FESR Basilicata 2014-2020 hanno consentito di 

ammettere a finanziamento 13 interventi in materia di efficientamento energetico delle reti 

di pubblica illuminazione e degli edifici comunali in maniera diffusa su tutta l’area. 

Altro tema portante della strategia riguarda le risorse naturali e culturali (2,257 Meuro) in cui 

sono stati finanziati 17 operazioni fortemente integrate tra loro dal punto di vista funzionale 

e riguardanti il sistema museale diffuso, i festival della montagna, l’ospitalità diffusa e 

un’azione di raccordo di tutti gli interventi in materia turistica. 

Altro ambito di intervento è quello socio-sanitario (2,250 Meuro) con la selezione di 13 

operazioni finalizzate a erogare servizi alla prima infanzia, agli anziani, alla popolazione in 

generale (elisoccorso in notturno) e alla rifunzionalizzazione dell’ospedale di Stigliano. 

Completano il quadro i 6 interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità degli ambienti 

scolastici (2,287 Meuro), quello per il potenziamento della didattica a distanza (0,187 Meuro) 

ed i 27 interventi in materia di viabilità (9,8 Meuro). 

Nel 2019 la Giunta ha preso atto della Strategia dell’Area Interna Mercure Alto Sinni 

Val Sarmento ed ha ammesso a finanziamento in stralcio n.71 operazioni cantierabili 

(D.G.R. n. 255/2019 e n.392/2019). La Strategia e le relative schede d’intervento dell’Area 

Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento sono state approvate dal Comitato Tecnico 

delle Aree interne a febbraio 2020 e nel mese di marzo 2020 la Giunta ha provveduto alla 

relativa presa d’atto (D.G.R. n. 166/2020). L’11 novembre 2020 l’Agenzia per la Coesione 

ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro dell’Area 

interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento e la Giunta regionale nella seduta del 4 dicembre 

2020 ha preso atto dell’APQ sottoscritto ed ha approvato lo schema di Accordo Attuativo 

per gli interventi a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 con i beneficiari. Ad aprile 2021 

sottoscritto l’Accordo Attuativo con tutti i beneficiari 

L’importo complessivo della Strategia d’area a valere sul PO FESR è pari a 30,187 Meuro. 

Le operazioni individuate sono 94 di cui n. 86 (per un importo complessivo di 27,284 

Meuro) già finanziate in stralcio (comprese le 13 operazioni sulla viabilità pari a 13,4 

Meuro).  

La strategia dell’area interna prevede nell’ambito del turismo e dello sviluppo locale 

operazioni volte al potenziamento del flusso turistico (quali il potenziamento del Piano 
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Giumenta a Terranova di Pollino, la valorizzazione del Pollino outdoor park a San Costantino 

Albanese nonché il miglioramento della fruibilità di piano Visitone a Viggianello o la 

riqualificazione dell’oasi naturalistica “Bosco Avena” di Francavilla in Sinni) ed operazioni 

volte ad ampliare l’offerta di esperienze culturali e del tempo libero (quali il percorso del 

monachesimo Basiliano e del relativo museo a Carbone e l’adeguamento funzionale di 

alcuni palazzi dall’alta valenza storico-artistica nel Comune di Calvera). Previsti interventi 

anche in tema di efficientamento energetico sugli edifici pubblici e sulla pubblica 

illuminazione (n. 25 operazioni).  

Nel settore istruzione verranno realizzati interventi di miglioramento della fruibilità 

scolastica nonché, in chiave complementare, si interverrà al fine di adeguare le dotazioni, 

gli spazi e le tecnologie a disposizione delle scuole ad una didattica moderna e rispondente 

sia al fabbisogno formativo individuale che al contesto territoriale.  

Saranno potenziati i servizi di emergenza-urgenza, in particolare, mediante il finanziamento 

di n.13 elisuperfici per l’elisoccorso notturno. Si interverrà anche su 9 infrastrutture per il 

sociale. 

Per l’Area Alto Bradano, l’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 15 settembre ha 

comunicato l’approvazione del documento di Strategia dell’Area Interna completo delle 

schede degli interventi da attuare. 

Con D.G.R. n.834 del 25 novembre 2020, la Giunta regionale ha preso atto della Strategia 

dell’Area Interna Alto Bradano e delle schede. L’Area è, quindi, pronta per la sottoscrizione 

del relativo Accordo di Programma con l’Agenzia per la Coesione territoriale, i Ministeri 

competenti, il comune capofila e la Regione. 

Per l’Area Marmo Platano, l’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 28 dicembre 2020 

ha comunicato l’approvazione del documento di Strategia dell’Area Interna completo delle 

schede degli interventi da attuare. 

Con D.G.R. n. 68 del 9 febbraio 2021, la Giunta regionale ha preso atto della Strategia 

dell’Area Interna Marmo Platano e delle schede. È in fase di sottoscrizione l’Accordo di 

Programma con l’Agenzia per la Coesione territoriale, i Ministeri competenti, il Comune 

capofila e la Regione. 

 

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.  

Il 2020 ha rappresentato un anno particolare anche per gli aspetti connessi alla 

comunicazione del Programma. La pandemia da Coronavirus ha determinato un forte 

ripensamento delle attività comunicative in quanto è stato necessario, in prima battuta, 

riconvertire tutti gli eventi in presenza in modalità a distanza, attivando piattaforme per la 

fruizione on line degli incontri, in modalità webinar. E’ stato inoltre necessario potenziare la 

comunicazione attraverso il web e i social, utilizzando il sito in modalità dedicata per 
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promuovere le opportunità offerte in primis in risposta alla crisi innescatasi. Sono state 

allestite apposite pagine di servizio per gli operatori e aree di FAQ, per facilitare la fruizione 

da remoto delle opportunità. Il sito web del PO FESR è quindi diventato il punto di 

riferimento per l’informazione di tutti i potenziali target del Programma. 

Si può sostenere che le attività di informazione e comunicazione del PO FESR Basilicata 

2014/2020 sono state improntate, da un lato, al coinvolgimento attivo dei beneficiari 

(potenziali e selezionati) e della rete partenariale del Programma, dall’altro alla costante 

attività di sensibilizzazione volta a incrementare la visibilità e la percezione relativa 

all’efficacia della politica di coesione presso l’opinione pubblica e gli “influencer”. La 

comunicazione ha quindi garantito una puntuale informazione su tutte le diverse 

opportunità offerte dal PO. 

Riguardo alle relazioni con i media, nel corso del 2020, in collaborazione con l’ufficio 

stampa della Giunta regionale, sono stati diffusi circa 50 comunicati stampa (AGR) 

riguardanti notizie sia sui bandi sia sugli eventi organizzati dalla struttura dell’Autorità di 

Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 per far conoscere le opportunità rivolte a 

imprese, istituzioni, cittadini e professionisti per combattere la pandemia da Covid-19. 

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. 

I comunicati diffusi dalle testate giornalistiche locali che hanno fatto riferimento alle azioni 

messe in campo dal Programma per affrontare l’emergenza da Covid-19 sono stati circa 40  

Tra le azioni dirette all’opinione pubblica e agli influencer che mirano a diffondere la 

conoscenza delle opportunità offerte dal Programma Operativo e il valore aggiunto della 

politica di coesione in generale, sono state privilegiate iniziative rivolte ad un pubblico 

ampio. 

In tale ambito il PO FESR ha finanziato il capodanno Rai “L’anno che verrà”, svoltosi a 

Potenza il 31.12.2019, la cui diretta trasmessa dalle 21 alle 2 di notte su Rai 1 ha 

conquistato 4.772.000 spettatori pari al 30.4% di share dalle 20.53 alle 24.56, e 2.840.000 

spettatori (31.8%) dalle 24.59 alle 25.59. Durante la trasmissione TV è stato dato ampio 

spazio promozionale al Programma Operativo tramite la proiezione diffusa del logo FESR. 

Al fine di diffondere la conoscenza dei progetti realizzati con il contributo dei Fondi SIE, è 

stato realizzato un programma di comunicazione con l’Agenzia Nazionale Stampa Associata, 

ANSA (la più importante agenzia multimediale italiana di informazione e tra le prime del 

mondo per numero di abbonamenti, per volume di notizie raccolte e diramate, per 

ampiezza e capillarità di organizzazione in Italia ed all’estero) . All’interno del sito 

ansa.basilicata.it è stato realizzato un minisito dedicato alle attività dei  POR 2014-2020 

“Basilicata&Europa”  con una pagina dedicata al PO FESR Basilicata 2014-2020 organizzata 

con news, servizi,  approfondimenti e link alla pagina del sito web del Programma 

Operativo. 
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Come sopradetto il sito del Programma è diventato il punto di riferimento per beneficiari, i 

cittadini, le imprese e per gli amministratori. L’Autorità di Gestione del Programma, al fine 

di potere facilitare la consultazione dei documenti e delle opportunità offerte dal PO 

attraverso l’aggiornamento continuo delle pagine e la creazione di nuove, ha concentrato in 

una apposita sezione le informazioni riguardanti l’emergenza Covid-19.  

Il sito web è raggiungibile dal portale unico regionale all’indirizzo http://europa.basilicata.it/ 

I dati di navigazione evidenziano, un positivo riscontro in termini di informazione veicolata e 

livello di trasparenza e apertura verso il grande pubblico con un numero di visualizzazioni di 

pagina pari a oltre 63.000, di cui pagine uniche oltre 47.000. 

Inoltre la riqualificazione nella gestione dei profili social istituzionali attivati, in primis 

Twitter @BasilicataEU con quasi 13.000 visualizzazioni e Facebook 

https://www.facebook.com/BasilicataEU/ hanno fatto registrare un numero di interazioni 

largamente superiore agli anni precedenti. 

Il 27 novembre 2020 grande impatto mediatico ha avuto l’Evento La Notte dei Ricercatori 

2020 SuperScienceMe - Research is your R-Evolution, un’iniziativa promossa dalla 

Commissione europea che dal 2005 coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni 

di ricerca in tutti i paesi europei. L’evento, ha visto la partecipazione degli atenei calabresi e 

lucani e l’adesione del CNR, della Regione Calabria e Basilicata, dell’ASI e dell’ENEA. In tale 

ambito il PO FESR ha comunicato, attraverso la messa in onda di video, gli obiettivi e le 

attività relativi all’Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e Innovazione”. A sostegno 

dell’ateneo lucano, la Regione Basilicata ha supportato l’iniziativa al fine di mostrare al 

grande pubblico il sostegno che i fondi UE dedicano alla Ricerca e all’Innovazione, così 

come la competitività delle Piccole e Medie Imprese che contraddistinguono il tessuto più 

promettente per piccole realtà come quelle del nostro territorio regionale. 


