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FINALITA’ E STRUTTURA DELL’INFORMATIVA 

 
La presente informativa sullo stato di avanzamento contiene le informazioni previste dal punto 5) dell’Ordine 
del Giorno della riunione del Comitato ed affronta e sviluppa i seguenti temi: 

a) Principali iniziative avviate/in corso di avvio nel 2018 
b) Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 
c) Attuazione degli ITI Sviluppo Urbano ed Aree interne 
d) Scambio elettronico di dati 

 
In particolare nel capitolo 1 “STATO DI AVANZAMENTO PER ASSE/OBIETTIVO TEMATICO” è illustrato lo 
stato di avanzamento del PO a livello di Asse e di Obiettivo specifico, in termini di procedure selettive 
(Avvisi/Bandi, manifestazioni di interesse o procedure negoziate) già attivate o in corso di attivazione e delle 
previsioni di spesa al 31.12.2018 nonché alcune criticità attuative. 

Per ciascun asse, le procedure da attivare sono distinte tra quelle da attivare entro il 31 luglio 2018 (ossia 
nell’arco del mese successivo alla redazione del presente documento) e quelle da attivare nel secondo 
semestre dell’anno, ossia entro il 31 dicembre 2018.  
E’ intenzione dell’Autorità di Gestione attivare tutte le risorse degli Assi entro il 31 dicembre 2018. 
 
Nel capitolo 2 è illustrata la spesa sostenuta e le previsioni di spesa per il 2018 e nei capitoli 3 e 4 sono 
invece rispettivamente illustrati: 

- lo Stato di attuazione degli ITI Sviluppo Urbano e degli ITI Aree interne per Asse con relativa 
previsione di spesa al 31.12.2018; 

- l’informativa sullo scambio elettronico di dati. 
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1. STATO DI AVANZAMENTO PER ASSE/OBIETTIVO TEMATICO 
 

1.1 ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 
L’Asse 1 è destinato a sviluppare il sistema della ricerca regionale e le capacità di innovazione delle 
imprese lucane con riferimento alle aree individuate nella “Strategia regionale per la Specializzazione 
Intelligente” (S3): Aerospazio, Automotive, Bioeconomia, Energia, Industria culturale e creativa e 
Agenda digitale. 
Gli obiettivi prefissati nell’Asse saranno raggiunti principalmente attraverso interventi di: 
- potenziamento delle infrastrutture di ricerca nei settori della S3 quale driver di innovazione per 

tutto il contesto regionale e fattore strategico di attrattività per ricercatori e imprese; 
- sostegno agli investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese, sviluppo dei cluster tecnologici, 

erogazione di servizi specialistici forniti da un intermediario del trasferimento tecnologico e 
rafforzamento della domanda di innovazione da parte della P.A. attraverso strumenti quali il Pre-
Commercial Procurement. 

 
 

1.1.1 OBIETTIVO SPECIFICO 1A.1.5 – “POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SVILUPPARE 
L’ECCELLENZA NELLA R&I” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Operazione di ottimizzazione del Campus per l’innovazione del manufacturing – Importo 
0,544 Meuro a valere sull’Azione 1A.1.5.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 
critiche/cruciali per i sistemi regionali” (D.D. n. 15AB.2017/D.00473 del 03/04/2017 - Priorità 1A – 
Obiettivo Specifico 1A.1.5).  
 
Nell’ambito del Campus già realizzato con risorse del POR FESR 2007/2013, tale progetto intende 
sviluppare metodi e tools dedicati per l’integrazione dell’ambiente digitale e fisico di fabbrica tramite 
l’acquisizione di un sistema di realtà virtuale che consentirà l’analisi diretta per l'integrazione di 
prodotto&processo, attraverso una modalità interattiva per la movimentazione diretta dei materiali in 
condizioni di realtà virtuale.  
 
Previsioni di Spesa al 31/12/2018: 0,544 Meuro 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018  
 

Ø Procedura per il potenziamento e la realizzazione delle infrastrutture di ricerca di 
rilevanza regionale – Importo 24,2 Meuro a valere sull’Azione 1A.1.5.1 “Sostegno alle 
infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” (Priorità 1A – Obiettivo 
Specifico 1A.1.5).  
 
Stato di attuazione: E’ in corso la redazione dell’Avviso per il finanziamento delle 2 infrastrutture di 
ricerca individuate nel PNIR, nonché l’aggiornamento ed integrazione del Piano triennale per le 
Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata, già approvato con la D.G.R. n. 1488/2016, 
propedeutico alla definizione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento delle Infrastrutture di Ricerca 
(IR) di rilevanza regionale. Sulla base del lavoro svolto negli ultimi mesi e delle riunioni del “Tavolo 
della Ricerca”, si dovrebbe trattare di cinque IR, una per ciascuna area di specializzazione. E’ 
previsto un contributo massimo per i beneficiari pari al 50% del programma di investimento in linea 
con Regolamento GBER n. 651/2014. 
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Previsioni di Spesa al 31/12/2018: 9,680 Meuro 
 
 

1.1.2  OBIETTIVO SPECIFICO 1B.1.1 – “INCREMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE 
IMPRESE” 

 
PROCEDURE ATTIVATE 

 
Ø Affidamento del servizio di consulenza strategica e gestionale in materia di 

trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità di innovazione 
del sistema produttivo della Regione Basilicata (T3 Innovation) - Importo di 19,984 Meuro 
(IVA inclusa) a valere sull’Azione 1B.1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della 
ricerca” di cui Fase 1: 1/02/2017 – 31/01/2020: 9,991 Meuro (di cui 0,5 Meuro a titolo overbooking 
FSC) e Fase 2: 01/02/2020 – 31/01/2023 9,991 Meuro (DGR n. 1654 del 15/12/2015 - Priorità 1B – 
Obiettivo Specifico 1B.1.1)  

 
Stato di attuazione: In data 31 gennaio 2017 si è proceduto alla stipula del contratto di durata 
triennale, rinnovabile per ulteriori 36 mesi, con il RTI aggiudicatario, che svolge il ruolo di 
Intermediario dell’innovazione, composto da Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A (mandataria) e 
dalle mandanti I3P S.c.p.a., Quicktop S.r.l. e Noovle S.r.l.. Il servizio affidato si articola nelle 
seguenti 3 linee di attività a favore delle PMI lucane: 
§ Linea 1: assistenza alle imprese per l’innovazione di prodotto, servizi e processi produttivi e 

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

lo sviluppo di start up e spin off; 
§ Linea 3: promozione di collaborazioni, di livello internazionale, tra il sistema della ricerca e le 

imprese e supporto per la definizione della struttura dei Gruppi Tematici Operativi previsti per 
ciascuna area di specializzazione individuata nella S3 regionale. 

Al citato intermediario dell’innovazione è affidato anche il compito di creare, sviluppare e gestire il 
nuovo incubatore/acceleratore pubblico che dovrà promuovere i servizi per la creazione e lo sviluppo 
di start-up e spin-off. A seguito dell’approvazione del Piano delle Attività da parte del Comitato di 
Indirizzo, le attività sono state avviate in data 15/02/2017. Ad oggi sono stati liquidati 2,24 Meuro. 
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 4,473 Meuro 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018  
 

Ø Avviso per l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale rivolto alle imprese - Importo 9,0 Meuro a valere 
sull’Azione 1B.1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese” (Priorità 1B – Obiettivo Specifico 1B.1.1).  
 
Nell’ambito dell’avviso pubblico è prevista una riserva di risorse pari a 1,450 Meuro per la procedura 
negoziata ITI Sviluppo Urbano Potenza (approvata con D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017) e pari a 1 
Meuro per la procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Matera (attivazione procedura stralcio).  
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 1,0 Meuro 
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PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

Ø Servizi aggiuntivi su progetto “T3 Innovation” - Importo di 1 Meuro (IVA inclusa) a valere 
sull’Azione 1B.1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” 
(Priorità 1B – Obiettivo Specifico 1B.1.1).  
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – Importo 0,5 Meuro a valere 
sull’Azione 1B.1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” 
(D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017- Priorità 1B – Obiettivo Specifico 1B.1.1) 
 
Nell’ambito della procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza è stata ammessa a 
finanziamento l’operazione “Sostegno all’innovazione e R&S “.  
 
 

1.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 1B.1.2 – “RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO 
REGIONALE E NAZIONALE” 

 
PROCEDURE ATTIVATE 
 

Ø Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della 
Regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo – Importo 14,00 
Meuro a valere sull’Azione 1B.1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori 
dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica , come i 
cluster tecnologici nazionali e a progetti finanziari con altri programmi europei per la ricerca e 
l'innovazione (come Horizon 2020)” (DGR n. 527 del 15/06/2018-Priorità 1B – Obiettivo Specifico 
1B.1.2).  
 
Stato di attuazione: L’avviso pubblico è finalizzato a promuovere la creazione e/o lo sviluppo di n. 1 
cluster tecnologico regionale per ciascuna delle cinque 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. 
Le operazioni candidabili a valere sull’avviso pubblico sono:  

• piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster, della durata di n. 36 
mesi, finanziato ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, in regime “de minimis” con 
un’intensità di aiuto pari al 100% delle spese ammissibili e per un importo massimo pari a € 
200.000,00 per piano di attività;  

• uno o più progetti di ricerca e sviluppo, realizzati dai componenti di ciascun cluster 
tecnologico in partenariato tra loro, comprendente almeno 3 imprese e un organismo di 
ricerca e finanziati con le intensità di aiuto stabilite dall’articolo 25, comma 5, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014. 
Ciascun progetto di ricerca candidato deve essere di importo almeno pari a € 500.000,00 e 
avere una durata massima di 24 mesi. Cumulativamente l’importo dei progetti candidati per 
ciascuna area di specializzazione non può essere superiore: a 2 Meuro per l’area di 
specializzazione Aerospazio e a 2,750 Meuro per le altre 4 aree di specializzazione 
(Automotive, Energia, Bioeconomia, Industria Culturale e Creativa). 
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Previsione di spesa al 31/12/2018: 5,6 Meuro 
 

Ø Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Piano a stralcio «Space 
economy» - Importo 8,00 Meuro a valere sull’Azione 1B.1.2.2 “Supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione 
di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” (D.G.R. n. 208 del 
09/03/2018 - Priorità 1B – Obiettivo Specifico 1B.1.2).  
 
Stato di attuazione: La Regione Basilicata si è impegnata a concorrere al finanziamento del Piano 
Generale Strategico Nazionale della Space Economy con una partecipazione finanziaria pari a 8,00 
Meuro così ripartiti: 
- € 1.500.000,00 a valere sul programma “Mirror GOV/SAT/COM” nell’ambito della linea di 

intervento 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); 

- € 6.300.000,00 a valere sul programma di “Mirror COPERNICUS” nell’ambito della linea di 
intervento 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 ecnomy”.  
Il protocollo, che prevede anche l’individuazione del MISE quale Organismo Intermedio, è stato 
firmato in data 15 maggio 2018. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 
 

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ø Avviso per la selezione di progetti complessi in ambito S3 - Importo 12,2 Meuro a valere 
sull’Azione 1B.1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo 
su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie di S3” (Priorità 1B – Obiettivo Specifico 1B.1.2).  

 
Stato di attuazione: Per l’attivazione di tale avviso ci si avvarrà del supporto dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale nell’ambito del progetto Officina Mezzogiorno/Officina Coesione, che 
coinvolgerà anche il partenariato nell’ottica della co-progettazione. Progetto presentato il 5 giugno 
2018 a Potenza. 
 

 

1.1.4 OBIETTIVO SPECIFICO 1B.1.3 – “PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER 
L’INNOVAZIONE” 

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ø Avviso per il Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione - 
Importo 5,850 Meuro a valere sull’Azione 1B.1.3.1 “Rafforzamento e qualificazione della domanda di 
innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di 
Procurement dell’innovazione” (Priorità 1B – Obiettivo Specifico 1B.1.3).  
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Si intende definire un Avviso per la selezione di progetti di PPI /PCP ad elevato contenuto 
tecnologico nelle aree di specializzazione della S3, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, in grado di 
rispondere alle grandi sfide sociali ed alle diffuse esigenze di servizi e prodotti innovativi per 
migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, dando priorità ai progetti che prevedono il 
coinvolgimento e/o partecipazione al progetto da parte di Università e/o Centri di ricerca. 

 
1.1.5 ULTERIORI PROCEDURE DA ATTIVARE SULL’ASSE  

 
A valere sull’Asse sono in corso di attivazione anche le seguenti procedure che non sono state citate 
nell’ambito dei rispettivi obiettivi specifici in quanto le azioni sulle quali graveranno saranno meglio 
definite a valle dell’espletamento delle stesse procedure selettive. 

  
 

PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ø Avviso pubblico per la selezione di progetti di Cooperazione Interregionale - ex art. 
96.3.d Regolamento (UE) n.1303/2013 – Importo 1 Meuro. 
E’ in corso di definizione un Avviso pubblico finalizzato a selezionare progetti di cooperazione 
interregionale presentati da Enti pubblici con una dotazione complessiva di 3,384 a valere su più Assi 
del Programma Operativo. Le proposte candidate dovranno prevedere un partenariato di progetto 
che includa un beneficiario capofila operante nel territorio di eleggibilità territoriale del PO FESR 
Basilicata ed almeno un partner localizzato in una regione di uno stato membro estero che assicuri 
un contributo tecnico e finanziario all’operazione. 
I progetti candidati potranno riguardare più assi del Programma Operativo. 
Sarà assicurata una priorità ai progetti che garantiscono un contributo al raggiungimento dei risultati 
della strategia S3 Basilicata e/o un contributo alla strategia di uno o più ITI attuati nell’ambito del 
PO FESR 2014-2020 e/o il contributo ad uno o più pilastri della Strategia Europea per la 
Macroregione Adriatico Ionica. 
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1.2 ASSE 2 -  AGENDA DIGITALE 
La sfida dell’Asse 2 è di assicurare il superamento delle difficoltà di accesso alla rete annullando il 
digital divide e diffondendo la banda ultra larga (“fattore abilitante”) sull’intero territorio regionale a 
favore delle pubbliche amministrazioni (P.A.), dei cittadini e delle imprese. 
Altri obiettivi dell’Asse sono: 

- la realizzazione della cosiddetta “Pubblica Amministrazione digitale” attuando soluzioni 
tecnologiche per l’innovazione dei processi interni ai vari ambiti della P.A. nel quadro del Sistema 
pubblico di connettività (soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e la dematerializzazione dei 
processi amministrativi ed azioni per lo sviluppo della Sanità Digitale); 

- la realizzazione di servizi innovativi destinati ai cittadini e al mondo delle imprese (quali la 
fatturazione e i pagamenti elettronici; sistemi di e-government ed e-procurement). 

 
 

1.2.1 OBIETTIVO SPECIFICO 2A.2.1 – RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E 
DIFFUSIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA ("DIGITAL AGENDA" EUROPEA) 

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Programma Basilicata 30Mega - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga 
nella regione Basilicata – Secondo Lotto funzionale[1] – Importo 9,207 Meuro a valere 
sull’Azione 2A.2.1.1 “Contributo all’attuazione del “progetto strategico agenda digitale per la banda 
ultralarga” e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione 
ad almeno 30 mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, nel 
rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria” 
(D.G.R. n. 943 del 29 luglio 2014 - Priorità 2A – Obiettivo Specifico 2A.2.1)  
 
Stato di attuazione: l’operazione prevede quali beneficiari 39 comuni e 1 area industriale/produttiva. 
In data 5 agosto 2016 è stato sottoscritto tra la Regione Basilicata e gli Enti locali interessati dal 
secondo lotto, l’Accordo di Programma finalizzato ad agevolare l’attuazione dei lavori di realizzazione 
dell’infrastruttura a banda ultra larga. Tale operazione prevede il coinvolgimento del MISE 
(Organismo Intermedio) e della sua Società In House (Infratel Italia S.p.A.). I lavori, realizzati 
dall’operatore selezionato TIM (già Telecom) si sono completati a luglio 2017.  

 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 9,207 Meuro 
 

Ø Interventi per lo sviluppo della banda ultra larga nella regione Basilicata - Importo 14,639 
Meuro a valere sull’Azione 2A.2.1.1 “Contributo all’attuazione del “progetto strategico agenda 
digitale per la banda ultralarga” e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una 
capacità di connessione ad almeno 30 mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle 
aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla 
normativa comunitaria” (D.G.R. n. 854 del 25 luglio 2016 - Priorità 2A – Obiettivo Specifico 2A.2.1)  
 
Stato di attuazione: l’operazione dell’importo complessivo di 28,749 Meuro - cofinanziata anche da 
risorse del PON Imprese e Competitività 2014/2020 (11,034 M€) e del PSR Basilicata 2014/2020 
(FEASR) (3,074 M€) - è stata ammessa a finanziamento a luglio 2016. L’operazione consentirà di 
coprire i restanti 65 comuni non ancora interessati dagli interventi di banda ultra larga, le 3 aree 
industriali e le 17 aree produttive comunali/comprensoriali ancora non servite.  
L’operazione ha trovato attuazione grazie alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma di luglio 
2016 tra la Regione Basilicata e il MISE, alla successiva sottoscrizione della convenzione operativa, 

                                                
[1] Il Primo Lotto riguardante 25 Comuni e 3 aree industriali è stato realizzato entro il 31 dicembre 2015 a valere sul POR FESR 
2007/2013.   
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nonché alla pubblicazione in data 8 agosto 2016 da parte di Infratel Italia SpA, società in house del 
MISE, del bando di gara che ha riguardato, oltre alla Basilicata, altre dieci regioni, prevedendo quale 
termine di presentazione delle offerte il 30 settembre 2016. L’operazione BUL afferente la Regione 
Basilicata è attivata nell’ambito del lotto di gara n. 5 riguardante oltre alla regione Basilicata anche la 
Regione Campania. L’aggiudicazione della suddetta gara è avvenuta a settembre 2017, in data 9 
novembre 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra Infratel e l’operatore aggiudicatario (Open 
fiber SpA). L’Accordo sottoscritto dalla Regione Basilicata ed il MISE prevede che l’operazione 
afferente il territorio della Basilicata sia ultimata entro il 31 dicembre 2018. Sono state sottoscritte 
131 Convenzioni tra MISE, Infratel, Regione Basilicata ed i Comuni coinvolti da febbraio u.s ad aprile 
u.s. Sono state sottoscritte le Convenzioni anche con le due province di Potenza e Matera. Entro 
luglio saranno avviati i lavori per n. 15 Comuni.  
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 1,0 Meuro 

 
 

1.2.2 OBIETTIVO SPECIFICO 2C.2.2 – “DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E 
DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTEROPERABILI” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  

 
Ø Acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici 

ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del servizio sanitario 
regionale - Importo 0,640 Meuro a valere sull’Azione 2C.2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la 
digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione nel 
quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del 
processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese” (D.D. n.63 del 
19 aprile 2016 - Priorità 2C – Obiettivo Specifico 2C.2.2)  
 
Stato di attuazione: la procedura ha consentito l’acquisto di un servizio di outsourcing per la 
conservazione sostitutiva e relativa custodia dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata 
e delle Aziende del Sistema Sanitario. L’intervento è concluso.  
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,601 Meuro 
 

Ø Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Importo 6,0 Meuro a valere sull’Azione 2C.2.2.1 
“Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della 
pubblica amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la 
giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i 
servizi alle imprese” (D.G.R. n. 859 del 4 /8/2017 - Priorità 2C – Obiettivo Specifico 2C.2.2). 
 
Stato di attuazione: si tratta di una operazione già individuata nel PO. Il FSE consiste nella collezione 
di “unità documentali” e consentirà di rendere disponibili ai soggetti autorizzati informazioni cliniche 
rilevanti su ciascun individuo. L’obiettivo primario dell’operazione è realizzare funzionalità di 
gestione/accesso che consentano di garantire tutte le funzionalità ed i servizi previsti dal 
“Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico” approvato con il DPCM 29 settembre 
2015, n. 178. Il FSE ha l’obiettivo di permettere all’assistito di esprimere in maniera puntuale il 
proprio consenso all’attivazione del suo FSE, di decidere chi può consultare i propri dati sanitari, 
fisicamente conservati presso le Aziende Sanitarie della regione, che concorrono a realizzare il FSE 
(referti, prescrizioni farmaceutiche e ambulatoriali, prenotazioni etc.). Sono in fase di definizione gli 
atti per l’acquisizione del servizio. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0 Meuro 
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Ø Fascicolo Sociale dell’Assistito (FSA) - Importo 2,5 Meuro a valere sull’Azione 2C.2.2.1 

“Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della 
pubblica amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la 
giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i 
servizi alle imprese” (D.G.R. n. 856 del 4/8/2017 - Priorità 2C – Obiettivo Specifico 2C.2.2) 
 
Stato di attuazione: l’operazione che consiste nell’evoluzione di un sistema informativo per il 
monitoraggio del progetto di Promozione della Cittadinanza Solidale, rappresenta un primo 
intervento volto a sanare una situazione di “carenza conoscitiva” sui bisogni e sulla domanda di 
servizi socio-assistenziali della popolazione lucana. Sono in fase di approvazione gli atti di gara.  
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0 Meuro 
 

Ø Servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo della polizia locale, 
denominato POL-BAS (Portale della Polizia Locale) - Importo 0,213 Meuro a valere sull’Azione 
2C.2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, 
integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart 
cities and communities” (D.D. n.311 del 16 aprile 2015- Priorità 2C – Obiettivo Specifico 2C.2.2) 
 
Stato di attuazione: il progetto Pol-Bas consente la realizzazione di un portale fruibile sia dalla Polizia 
Locale, grazie ad un sistema di Back-Office che permetterà di espletare le sue funzioni tipiche, che 
dai cittadini/imprese grazie ad un sistema di Front-Office. Questa nuova soluzione informatica offrirà 
ai cittadini/imprese validi strumenti relativi sia alle richieste di autorizzazioni amministrative di 
competenza della Polizie Locali che a quelle riguardanti la verifica dell’iter autorizzativo, favorendo 
l’omogeneizzazione fra le pratiche amministrative e al contempo migliorando il rapporto tra Pubblica 
Amministrazione e cittadini/imprese. L’intervento è concluso. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,192 Meuro 
 

Ø Avviso di manifestazione di interesse, per la realizzazione dell’ operazione "Evoluzione 
della piattaforma regionale dei pagamenti PagoPa e dispiegamento dei servizi di 
pagamento per le pubbliche amministrazioni locali (PAL)" - Importo stimato 1,100 Meuro a 
valere sull’Azione 2C.2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government 
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate 
per le smart cities and communities” (D.G.R. n. 91 del 14/2/2017 - Priorità 2C – Obiettivo Specifico 
2C.2.2). 
 
Stato di attuazione: il sistema PagoPa nasce per facilitare la messa a punto di sistemi di pagamenti 
informatizzati per la pubblica amministrazione affiancando ai sistemi tradizionali tutti gli altri 
strumenti disponibili che consentano l’addebito in conto corrente. La Regione Basilicata intende 
progettare e realizzare una soluzione applicativa, comprendente il portale regionale unico dei 
pagamenti, le cui interfacce consentano il pagamento dei tributi regionali e della PA locale attraverso 
il Nodo dei pagamenti. L’operazione è suddivisa in più fasi/progetti e, pertanto, la spesa sarà 
determinata con maggior dettaglio in base alle domande presentate dagli Enti Locali e Territoriali e 
dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere quali potenziali beneficiari: essa consentirà la realizzazione 
del sistema di fatturazione elettronica ed e-payment. All’avviso attivato a febbraio 2017 hanno già 
aderito 93 Amministrazioni (beneficiarie). E’ in corso la stima dei fabbisogni presso ciascuna 
Amministrazione finalizzata a verificare l’adeguamento dei propri sistemi informativi interessati da 
PAgoPA (es. sistemi gestione tributi locali ecc.). 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,046 Meuro 
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Ø Procedure negoziali tra la Regione e i Comuni per interventi inerenti Soluzioni 
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili – Importo di 
0,300 Meuro a valere sull’Azione 2C.2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e 
soluzioni integrate per le smart cities and communities” (D.G.R. n. 90 del 14/02/2017 - Priorità 2C – 
Obiettivo Specifico 2C.2.2) 

 
Nell’ambito della procedura negoziale tra la Regione e il Comune di Lauria con la sopracitata 
deliberazione è stato ammesso a finanziamento l’intervento in fase di attuazione “Unione digitale enti 
locali - progetto pilota”.  
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,150 Meuro 

 
Ø Procedure negoziali tra la Regione e il CROB di Rionero in Vulture per interventi inerenti 

Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni in 
ambito sanitario– Importo di 0,236 Meuro a valere sull’Azione 2C.2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per 
la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione 
nel quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del 
processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese” (D.G.R. n. 90 
del 14/02/2017 - Priorità 2C – Obiettivo Specifico 2C.2.2) 
 
Nell’ambito della procedura negoziale tra la Regione e il Centro di Riferimento Oncologico della 
Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture con la sopracitata deliberazione è stato ammesso a 
finanziamento l’intervento in fase di attuazione “Progetto per la realizzazione di un “atlante 
oncologico”. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,150 Meuro 

 
 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Operazione Basilicata più sicura BASIC PLUS – Importo di 1,050 Meuro a valere sull’Azione 
2C.2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, 
integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart 
cities and communities”.  (Priorità 2C – Obiettivo Specifico 2C.2.2) 
 
L’operazione oggetto di finanziamento ha come obiettivo primario quello di acquisire con contratto di 
“riuso” di Portali Specialistici per dotare il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) della Regione 
Basilicata che opera all’interno della Protezione Civile. Il progetto mira alla creazione di una 
piattaforma web che consenta la gestione della cartografia tematica e delle banche dati e condivisa 
tra i sistemi di protezione civile a diversa scala (comunale, provinciale, regionale e statale) al fine di 
incrementare la capacità operativa complessa del sistema e accessibile ai cittadini per la necessaria 
informazione sui rischi ai quali sono esposti, redatta secondo le specifiche delle linee guida di cui alla 
DGR n.24 del 19/01/2016. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0 Meuro 
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PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ø Operazione “Data Center” - Importo stimato di 9,0 Meuro -  Azione 2C.2.2.1 “Soluzioni 
tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica 
amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia 
(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle 
imprese”. (Priorità 2C – Obiettivo Specifico 2C.2.2) 
 

 

1.2.3 OBIETTIVO SPECIFICO 2C.2.3 - “POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI 
CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE 
DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  

 
Ø Avviso di manifestazione di interesse, per l’installazione di apparati WiFi nei comuni e 

nelle aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali - Importo stimato 5,6 Meuro - Azione 2C.2.3.1 
”Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze 
avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eskills), nonché per 
stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la 
collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare riferimento ai 
cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali” (D.G.R. n. 140 del 20 febbraio 2018 Priorità 2C – 
Obiettivo Specifico 2C.2.3)  
 
Stato di attuazione: La manifestazione di interesse ha consentito la presentazione delle istanze a 
decorrere dal 15 marzo 2018 e fino al 16 aprile 2018. Sono pervenute 133 istanze (Comuni ed 
Aziende sanitarie e Ospedaliere). La stessa è finalizzata all’istallazione di apparati WiFi in almeno un 
luogo di ciascun Comune per assicurare accesso al web da parte di cittadini ed imprese. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 1,3 Meuro 
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1.3 ASSE 3 – COMPETITIVITÀ 
L’Asse 3 contribuisce allo sviluppo delle imprese e al riposizionamento competitivo dei segmenti 
produttivo-territoriali presenti in Basilicata. 
Gli obiettivi prefissati nell’Asse saranno raggiunti principalmente attraverso interventi di: 
- sostegno alla nascita di nuove imprese; 
- rigenerazione dei sistemi produttivi locali maggiormente in crisi, 
- sostegno alle imprese operanti nelle cinque aree di specializzazione della strategia regionale S3; 
- sostegno all’internazionalizzazione delle imprese lucane ed alla creazione di reti di impresa operanti 

nel settore della promozione di prodotti turistici integrati; 
- sostegno alle imprese del terzo settore che sviluppano servizi di pubblica utilità; 
- attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria per il superamento delle difficoltà delle PMI ad 

accedere al credito. 
 
 

1.3.1 OBIETTIVO SPECIFICO 3A.3.5 – NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE 

 
PROCEDURE ATTIVATE 

Ø Pacchetto di agevolazione, con procedura a sportello “CreOpportunità” - Importo di 31,5 
Meuro a valere sull’Azione 3A.3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza” 
(D.G.R. n. 1223 del 26/10/2016 – Priorità 3A – Obiettivo Specifico 3A.3.5)                                       
Il Pacchetto di agevolazione “CreOpportunità” è composto dai seguenti tre avvisi: 

• Avviso Pubblico “START AND GO” per imprese costituende o costituite da non più di 12 mesi; 
• Avviso Pubblico “GO AND GROW” per imprese costituite da più di 12 mesi e fino a 60 mesi; 
• Avviso Pubblico “Liberi Professionisti START AND GROW”. 

La finalità generale del Pacchetto “CreOpportunità” 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. 
L’intensità di aiuto ed il regime varia in base all’avviso considerato:  
- per l’avviso “Start and Go “ l’intensità massima di aiuto (in de minimis) è pari al 60% dei costi 

ritenuti ammissibili e non potrà superare 100.000,00 euro;  
- per l’avviso “ Go and Grow “ l’intensità massima, erogata in esenzione ai sensi del regolamento 

CE 651/2014, in termini di ESL, è pari al 45% per le micro e piccole imprese ed al 35% per le 
medie con un contributo massimo di 250.000,00 euro; 

- per l’avviso “ Start and Grow”  l’intensità massima di aiuto (in de minimis) è pari al 50% e non 
potrà superare 40.000,00 euro. 

Stato di attuazione: La dotazione del pacchetto agevolativo è stata suddivisa tra 4 finestre. Tutte le 
valutazioni 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.  
Con DGR n. 468/2017, rilevato il consistente numero delle istante presentate nella prima finestra 
utile e di quelle non finanziate per l’esaurimento delle risorse, lo stanziamento iniziale di 22 Meuro è 
stato incrementato di 7,5 Meuro, prevedendo una riserva di 2,5 Meuro a favore dell’ITI Sviluppo 
urbano della città di Potenza. Inoltre, con DGR 1349/17 è stata prevista una riserva di 2 Meuro a 
favore dell’ITI Sviluppo urbano della città di Matera. Grazie a tali stanziamenti risultano finanziabili 
51imprese per l’ITI Potenza e 44 imprese per l’ITI Matera. 
 
Previsioni di Spesa al 31/12/2018: 10,260 Meuro 
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PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

Ø Procedura negoziata ITI Area Interna Montagna Materana – Importo 1,7 Meuro a valere 
sull’Azione 3A.3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza” (D.G.R. n. 1223 del 
26/10/2016 - Priorità 3A – Obiettivo Specifico 3A.3.5) 

 
A valle dell’approvazione della strategia della Montagna Materana nell’ambito dell’ITI Aree interne 
avvenuta con DGR n. 837 del 4 agosto 2017 è stata prevista l’erogazione di “Incentivi alle PMI” in 
fase di costituzione o costituite da meno di 5 milioni di euro. 

 
 

1.3.2 OBIETTIVO SPECIFICO 3B.3.2 – SVILUPPO OCCUPAZIONALE E PRODUTTIVO IN AREE 
TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
 
PROCEDURE ATTIVATE 
 

Ø 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 13 Meuro a valere sull’Azione 3B.3.2.1 
“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati 
alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” (DGR del 
15/06/2018 - Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.2).  
 
IL PO FESR Basilicata 2014 2020 nell’Obiettivo specifico 3B.3.2 relativo allo sviluppo occupazionale e 
produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, prevede l’attivazione di 
interventi di natura combinata (incentivi alle imprese ed interventi infrastrutturali), finalizzati alla 
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Nell’ultima versione 
modificata del PO FESR Basilicata 2014-2020 è stato stabilito di far coincidere le aree di crisi 
produttiva con gli ambiti perimetrali dei sistemi locali del lavoro, eleggibili ad aree di crisi non 
complessa in attuazione di quanto previsto dal D.M. del 4 agosto 2016. 
Il Pacchetto Integrato di Agevolazioni, attivato sulle azioni 3B.3.2.1 e 3B.3.3.1, consentirà alle PMI, 
con sede operativa in Basilicata, tramite la presentazione di un unico piano di sviluppo industriale 
con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione, di richiedere contributi 
finanziari (in conto capitale, conto interesse, in forme miste) o servizi, per i seguenti programmi di 
investimento: 
- 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 Piano di sviluppo industriale potrà prevedere da uno a tutti i suddetti programmi di investimento.  
I Piani di Sviluppo Industriale finanziabili con lo strumento dei PIA dovranno essere finalizzati a: 
a) ad aumentare il livello di competitività delle imprese ivi comprese quelle che versano in una crisi 
finanziaria la cui intensità mette a repentaglio la stabilità produttiva od occupazionale dei loro 
insediamenti, attraverso la ristrutturazione delle loro attività mediante interventi di riposizionamento 
strategico sui mercati, di rimodellamento organizzativo o di innovazione tecnologica; 
b) recuperare, in misura significativa seppur parziale, siti industriali o artigianali i dismessi per effetto 
della cessazione o dell'esaurimento delle attività produttive che vi erano state allocate, ovvero il loro 
patrimonio industriale in termini di risorse umane con le relative competenze e di sistema integrato 
di fornitura con il relativo know-how tecnico-organizzativo, attraverso l'avvio e l'insediamento di 
nuove attività, anche in comparti o segmenti diversi per vocazione di business; 
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c) attrarre nuove attività, dotate di significativa valenza in termini di occupazione oppure di 
investimenti programmati ovvero di tasso di innovazione tecnologico-produttiva, che impiantino i loro 
siti produttivi sul territorio regionale ovvero che rilancino secondo un modello strategico di 
"reimpianto propulsivo" (coming back) produzioni e prodotti appartenuti al sistema di competenza di 
settori in via di progressivo abbandono o di decadimento competitivo per effetto del perdurare della 
crisi e di strategie di delocalizzazione. 
L’intensità di aiuto, erogato in esenzione ai sensi del regolamento CE 651/2014, non potrà superare, 
per i progetti di investimento, il 35% per le medie imprese ed il 45% per le micro e piccole imprese 
con un contributo massimo di 1,5Meuro, mentre, per i progetti di ricerca, l’intensità di aiuto non 
potrà superare il 50% delle spese ritenute ammissibili con un contributo massimo di 100.000,00 
euro. 
 
Stato di attuazione: il bando, presentato al partenariato il 25 gennaio u.s., è in corso di 
pubblicazione. Si prevede che le procedure di selezione termineranno ad inizio 2019.   
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 

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

finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali – Importo 3,0 Meuro a valere 
sull’Azione 3B.3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle 
imprese” (D.G.R. n. 272 del 30 marzo 2018 - Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.2).  
 
Stato di attuazione: Si è deciso di scorrere le graduatorie MISE a valere sull’Avviso di cui al Decreto 
MISE 9 giugno 2015 – “Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle 
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento 
finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali” (GURI 3 agosto 2015); nonché alla 
Circolare MISE 6 agosto 2015, n. 59282 – “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui 
alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle 
aree di crisi industriali”. A tal fine è stato sottoscritto in data 15 maggio 2018 l’Accordo di 
Programma tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Basilicata e INVITALIA. Tale Accordo 
prevede anche la individuazione del MISE – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese quale 
Organismo Intermedio del POR FESR 2014/2020 e, quindi, al necessità di procedere con successivo 
atto di delega di funzioni, è in corso la condivisione tra l’AdG ed il MISE della bozza di convenzione 
per addivenire alla firma entro fine mese. Le imprese finanziabili sono 5. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 
 

Ø Procedure negoziali tra la Regione e i Comuni per interventi di infrastrutturazione e 
Riqualificazione Aree artigianali – Importo di 3,9 Meuro a valere sull’Azione 3B.3.2.1 “Interventi 
di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla 
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” (D.G.R. n. 90 del 
14/02/2017 - Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.2). 

Nell’ambito delle procedure negoziali tra la Regione e i Comuni con la sopracitata deliberazione sono 
state ammesse a finanziamento le seguenti due operazioni in fase di attuazione “Lavori di 
infrastrutturazione e riqualificazione dell'area artigianale - Comune di Policoro” e “Infrastrutturazione 
nuova area artigianale zona D3 - I lotto -  Comune di Scanzano”. 
 
Previsioni di Spesa al 31.12.2018:1,560 Meuro 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
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Ø Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e i Consorzi Asi per la selezione ed 

ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di interventi infrastrutturali di 
efficienza energetica e di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia 
prodotta sia interamente destinata all’efficienza energetica di reti e servizi erogati alle 
imprese insediate in aree industriali ed artigianali - Importo 4 Meuro a valere sull’Azione 
3B.3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, 
finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” 
(Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.2). 
 

Ø Avviso Pubblico a favore EE.LL. per interventi infrastrutturali finalizzati ad abbattere i 
costi energetici negli agglomerati produttivi maggiormente energivori e volti 
all’efficientamento energetico di reti e servizi erogati alle imprese insediate in aree 
produttive - Importo 4 Meuro a valere sull’Azione 3B.3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree 
territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle 
transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”  (Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.2). 
L’Avviso è realizzato a valere sull’azione 3B.3.2.1(4 Meuro) e 4B.4.2.1 (6 Meuro).  

 
 

1.3.3 OBIETTIVO SPECIFICO 3B.3.3 – CONSOLIDAMENTO, MODERNIZZAZIONE E 
DIVERSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI. 

 
PROCEDURE ATTIVATE 

Ø Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale attraverso Pacchetti integrativi di 
agevolazioni (c.d. Avviso “Mini PIA”) nei settori di specializzazione della S3 regionale – 
Importo 14 Meuro a valere sull’Azione 3B.3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla 
capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi 
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto 
per imprese, nella qualificazione dell’offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla 
competitività delle imprese esistenti e all’attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidii 
formativi e di istruzione tecnica, nell’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni 
emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova occupazione 
anche di tipo autonomo” (DGR del 15/06/2018 -  Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.3).  
 
Stato di attuazione: il bando, presentato al partenariato il 25 gennaio u.s., è in corso di 
pubblicazione. ll Pacchetto Integrato di Agevolazioni, attivato sulle azioni 3B.3.2.1 e 3B.3.3.1, Si 
prevede che le procedure di selezione termineranno ad inizio 2019. Per i dettagli si rinvia 
all’Obiettivo specifico 3B.3.2. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 
   

Ø Interventi per il rilancio del sistema produttivo regionale con strumenti di 
incentivazione – c.d. “Bando PIA” (Delibera CIPE 29/2015) - Azione 3B.3.3.1 “Sostegno al 
riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali 
investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Le operazioni finanziabili 
consistono in misure di aiuto per imprese, nella qualificazione dell’offerta di servizi anche 
infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all’attrazione di nuove attività, 
nel rafforzamento di presidii formativi e di istruzione tecnica, nell’adeguamento delle competenze dei 
lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione 
di nuova occupazione anche di tipo autonomo”  (Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.3). 
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Sono state ammesse a rendicontazione trentasei operazioni in fase di attuazione da parte di imprese 
operanti nei settori della S3, che contribuiscono al rafforzamento del sistema produttivo regionale. 
  
Previsione di spesa al 31/12/2018: 13,420 Meuro 
 
 

PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Procedura negoziata con i Consorzi Industriali per finanziare infrastrutture e/o servizi 
infrastrutturali – Importo 4,350 Meuro a valere sull’Azione 3B.3.3.1“Sostegno al riposizionamento 
competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei 
sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Le operazioni finanziabili consistono in misure 
di aiuto per imprese, nella qualificazione dell’offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla 
competitività delle imprese esistenti e all’attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidii 
formativi e di istruzione tecnica, nell’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni 
emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova occupazione 
anche di tipo autonomo” (Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.3).  
 
L’azione è stata inserita insieme all’azione 4B.4.2.1 dell’OT4 nel “Progetto unitario di rilancio dei 
sistemi locali del lavoro in Basilicata eleggibili ad aree di crisi in attuazione del D.M. del 4 agosto 
2016” approvato con D.G.R. n. 135/2018. 
 
Previsioni di Spesa al 31.12.2018:0 Meuro 
 

Ø Avviso pubblico a favore delle imprese operanti nelle filiere culturali, turistiche, creative 
e dello spettacolo - Importo 12,6 Meuro di cui 1,7 Meuro ITI Potenza – Azione 3B.3.3.2 “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 “ (Priorità 3B – Obiettivo 
Specifico 3B.3.3). 
 
Entro metà luglio si prevede la redazione della scheda illustrativa dell’avviso pubblico per 
l’illustrazione al partenariato. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 
 

Ø Avviso per le reti di PMI a sostegno dei processi di integrazione – Importo 2 Meuro a valere 
sull’Azione 3B.3.3.3 “Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (Reti di 
Imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche (Anche 
sperimentando modelli innovativi, quali dynamic packaging, marketing networking, tourism 
information system, customer relationship management)“ (Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.3)  
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 

 
 

1.3.4 OBIETTIVO SPECIFICO 3B.3.4 – INCREMENTO DEL LIVELLO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. 

 
PROCEDURE ATTIVATE 

Ø Partecipazione al Progetto multiregionale SMAU, Fiera dell’Innovazione delle Regioni, 
Ricerca e Impresa sia per l’edizione 2016 che 2017 - Azione 3B.3.4.3 “Creazione di occasioni di 
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incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi 
commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori 
esteri ” (Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.4): 
o “SMAU 2017 - Berlino 14-15-16 giugno 2017 – Milano 24-25-26 ottobre 2017”, importo 0,0914 

Meuro ammessa a finanziamento a maggio 2017; 
o “SMAU 2016 - Milano 25-26-27 ottobre 2016”, importo 0,0426 Meuro1 ammessa a finanziamento 

a ottobre 2016. 
 
Stato di attuazione: SMAU è la piattaforma italiana di incontro e matching dedicata all’innovazione 
per le imprese e gli enti locali. Si articola in un roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un 
evento internazionale multiregionale a Milano e una tappa a Berlino. Con oltre 50.000 imprese 
provenienti da tutti i settori merceologici coinvolte ogni anno nei suoi appuntamenti, Smau è la 
piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i sistemi produttivi sui temi 
dell’innovazione. Sia per l’edizione 2016 che per quella 2017, la Regione ha selezionato sette start 
up/pmi innovative lucane (in base al contenuto altamente innovativo del prodotto e del servizio già 
pronto per il mercato) tra quelle iscritte nella sezione speciale dedicata alle start up innovative del 
registro delle imprese nazionale. Nell’edizione 2016, una start up lucana (Medea) ha vinto il premio 
Lamarck. Per l’edizione 2017 tutt’ora in corso le 7 start-up innovative lucane hanno rappresentano i 
seguenti settori: Smart Home, Smart B&B; Fashion & Design; Ict; Telemedicina; Smart Metering; 
Turismo; Industria creativa.  
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,134 Meuro 
 

Ø Operazioni NIBS - Networking and Internationalization of Basilicata Space technologies 
e Azioni di promozione e creazione di desk sui mercati target – Importo 0,450 Meuro a 
valere sull’Azione 3B.3.4.3 “Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri 
finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di 
informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri” (Priorità 3B – Obiettivo Specifico 
3B.3.4. 
 
Previsioni di Spesa al 31.12.2018:0,450 Meuro 

PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018  
 

Ø Avviso Pubblico per l’erogazione di voucher per l’internazionalizzazione delle PMI lucane 
– Importo 2,4 Meuro a valere sull’Azione 3B.3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in favore delle PMI” (Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.4) 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018  

 

                                                
1 Cfr. www.smau.it. Tra le opportunità offerte dalla fiera alle sette start up  sono: la partecipazione della propria impresa ad una 
sessione Smau Live Show dedicata ad uno dei focus dell’evento, coerente con il settore merceologico di appartenenza; visibilità sui 
principali canali social gestiti da Smau; occasioni redazionali con i media partner dell’evento; segnalazione della propria offerta di 
innovazione attraverso il servizio Smau Discovery, il personal shopper a disposizione dei visitatori prima dell’evento; visibilità nel sito 
smau.it con una pagina dedicata contenente la presentazione dell’azienda e delle proprie soluzioni o prodotti; candidatura al Premio 
Lamarck (riservato alle startup) che consegnerà un riconoscimento alle migliori start up presenti in fiera selezionate dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria fra quelle già pronte per supportare l’innovazione delle imprese mature, oltre alla possibilità di candidare 
propri progetti di innovazione già realizzati presso imprese o enti locali al premio innovazione Smau, il riconoscimento che valorizza i 
migliori casi di aziende e pubbliche amministrazioni che hanno innovato con successo il proprio business attraverso le tecnologie digitali. 
Si tratta di importanti occasioni di confronto e apertura ai mercati internazionali. L’evento è anche l'occasione per l'amministrazione 
regionale di presentare la propria strategia regionale per l'innovazione e la ricerca intelligente (S3). 
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Ø Piano di internazionalizzazione delle PMI lucane – Importo 2,420 Meuro di cui 1,00 Meuro a 
valere sul PO FESR 2014-2020 – Azione 3B.3.4.3 “Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori 
italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali, ed altre 
iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri” e 1,420 Meuro su 
FSC. All’interno del piano verranno selezionate le operazioni da ammettere a finanziamento sul PO 
FESR Basilicata 2014-2020. 
 

Ø Partecipazione “SMAU 2018” – Importo 0,07323 Meuro - Azione 3B.3.4.3 “Creazione di occasioni 
di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere 
accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali 
investitori esteri” (Priorità 3B – Obiettivo Specifico 3B.3.4) 

 
 

1.3.5 OBIETTIVO SPECIFICO 3C.3.1 – RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 
DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

 
PROCEDURE ATTIVATE 

 
Ø Cofinanziamento della misura del credito di imposta nazionale, in attuazione dell’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 – Azione 3C.3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” (D.G.R. del 
21/06/2018 - Priorità 3C – Obiettivo Specifico  3C.3.1)  
 
La disciplina dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28/12/2015, n. 
208  ss.mm.ii. attribuisce un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite il modello F24, 
per l’acquisizione di determinati beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto d’investimento. 
La misura del credito d’imposta, come variata dalla legge 27/2017, è, per le aziende operanti nella 
regione Basilicata, pari al 45% - 35% - 25% dei costi ammissibili, rispettivamente per le piccole, 
medie e grandi imprese. Gli investimenti sono agevolabili fino al 31/12/2019. 
 
Stato di attuazione: il contributo del PO è previsto in 23 Meuro. Con D.G.R. del 21/06/2018 la 
Regione Basilicata ha aderito alla misura del credito d’imposta approvando anche lo schema di 
convenzione con il MISE per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio. La convenzione è 
stata firmata in data 21 giugno 2018.  
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 1,073 Meuro 
La previsione è basata sui dati presenti in un documento fornito dal MISE ed aggiornato a febbraio 
2018. Dal documento si evince che in Basilicata sono state presentate 816 istanze per un 
investimento lordo di 78,24 M€ e con un relativo credito d’imposta di circa 30M€, in via prudenziale 
la stima di spesa si basa sui dati inviati dall’Agenzia per la Coesione nel mese di febbraio. A marzo 
l’AdG ha acquisito l’elenco delle istanze presentate con i relativi codici ATECO in moda da verificare 
la coerenza con i settori S3 Basilicata.   
 
 

1.3.6 OBIETTIVO SPECIFICO 3C.3.7 – DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE  

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018  
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Ø Avviso rivolto alle imprese del terzo settore a sostegno di attività imprenditoriali che 
producono effetti socialmente utili anche mediante la riqualificazione di spazi pubblici o 
privati – Importo 12 Meuro a valere sull’Azione 3C.3.7.1 “Sostegno all’avvio e rafforzamento di 
attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici“ e 3C.3.7.3 
“Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale”  
(Priorità 3C  - Obiettivo Specifico 3C.3.7).  
 
Una parte delle risorse dell’avviso sono riservate ad ITI Potenza ed una parte ad ITI Aree Interne. 
L’Avviso sarà attivato in sinergia con il Dipartimento Sanità e con l’AdG del PO FSE 2014/2020. E’ 
stata condivisa una azione di co-progettazione con il partenariato nell’ambito del Progetto Officina 
Mezzogiorno avviato in sinergia con Agenzia per la Coesione Territoriale. 
 

 

1.3.7 OBIETTIVO SPECIFICO 3D.3.6 – MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AL CREDITO, DEL 
FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA  

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

Ø Attivazione strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) rivolti alle imprese lucane – Importo 
complessivo FESR 15 Meuro di cui 6 Meuro a valere sull’Azione 3D.3.6.1 “Potenziamento del sistema 
delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi 
regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi 
più efficienti ed efficaci” e 9 Meuro sull’Azione 3D.3.6.4 “Contributo allo sviluppo del mercato dei 
fondi di capitale di rischio nello start up d’impresa nelle fasi pre seed, seed ed early stage“ cui si 
aggiungono 9,7 Meuro di risorse regionali. 
 
Stato di attuazione. L’AdG ha provveduto, con D.D. 12AF.2017/D.01764 del 06/09/2017, 
all’affidamento del servizio per la redazione della Valutazione ex Ante (VEXA) a valere sulla dotazione 
dell’asse 9 “Assistenza Tecnica” del PO propedeutica all’attivazione degli strumenti di ingegneria 
finanziaria. Il Rapporto Finale della Vexa è stato chiuso in data 15 giugno 2018 e viene, oggi, 
presentato ai membri del Comitato di Sorveglianza. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 3,750 Meuro a valere sia sull’azione 3D.3.6.1 che sull’azione 
3D.3.6.4, più 2,5 Meuro sulle risorse regionali.  
La previsione di spesa prevede la possibilità di certificare il 25% delle somme destinate agli 
strumenti finanziari, che può essere versato all’atto dell’istituzione dello strumento. 

1.3.8 ULTERIORI PROCEDURE DA ATTIVARE SULL’ASSE  
 
A valere sull’Asse sono in corso di attivazione anche le seguenti procedure che non sono state citate 
nell’ambito dei rispettivi obiettivi specifici in quanto le azioni sulle quali graveranno saranno meglio 
definite a valle dell’espletamento delle stesse procedure selettive. 
 

PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo complessivo 3,400 
Meuro. 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
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Ø Procedure negoziate ITI Aree Interne Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano 
ed Alto Bradano – Importo complessivo 5,5 Meuro. 
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1.4 ASSE 4 - ENERGIA E MOBILITÀ URBANA  
L’Asse 4 contribuisce all’efficientamento dell’uso dell’energia nelle aree industriali, nelle imprese e 
negli edifici pubblici, nonché all’ampliamento della produzione energetica da fonti rinnovabili ed 
all’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane. 
Nello specifico si intende: 
- migliorare le performance energetiche nelle imprese e nelle strutture produttive sostenendo 

investimenti in tecnologie per l’efficienza energetica delle strutture aziendali e per la realizzazione 
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo; 

- abbattere i costi energetici negli insediamenti produttivi sostenendo investimenti di efficientamento 
energetico di reti e servizi erogati a vantaggio delle imprese insediate nelle aree industriali ed 
artigianali; 

- migliorare le performance energetiche degli immobili delle Pubbliche Amministrazione, tramite 
interventi di ristrutturazione ed installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Buildings); 

- rafforzare e migliorare la mobilità collettiva ed i sistemi di trasporto nelle città di Potenza e Matera. 
 
 

1.4.1 OBIETTIVO SPECIFICO 4B.4.2 - “RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE 
EMISSIONI NELLE IMPRESE E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI” 
 

PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Avviso Pubblico "Efficientamento Energetico delle Imprese” – Importo complessivo 27,322 
Meuro di cui 21,9 Meuro a valere sul PO FESR 2014-2020 – Azione 4B.4.2.1 “Incentivi finalizzati alla 
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 
produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 
l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza” (Priorità 4B – Obiettivo Specifico 
4B.4.2) e 5,423 Meuro a valere sul Patto per la Basilicata - Linea di Intervento Strategico N.20 –FSC 
2014-2020 (D.G.R. n. 777 del 26 luglio 2017 e DGR 375 del 30 aprile 2018). 

 
La finalità dell’Avviso è quella di agevolare le imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi operative 
ubicate in Basilicata, di investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica anche 
attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Hanno avuto accesso alle agevolazioni 
le PMI, le micro imprese e le Grandi Imprese. Gli investimenti ammissibili sono compresi tra quelli 
suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D.Lgs 102/2014. La misura del 
contributo varia, secondo delle caratteristiche delle imprese proponenti, dal 30% al 50 % delle spese 
ammissibili con un contributo massimo variabile da 200.000,00 euro a 500.000,00 euro e da 400.000 
euro a 800.000,00 euro se imprese energivore. 
 
Stato attuazione: la prima finestra dell’avviso si è chiusa il 20 dicembre 2017. Hanno presentato 
domanda 14 grandi imprese per un contributo richiesto di 2.851.166,00 euro e 133 PMI per aiuti 
richiesti complessivi pari a 15.264.485,00 euro. E’ stata aperta un’altra finestra (chiusa il 30 marzo 
2018) per l’assegnazione di alcune risorse residue: € 2.495.537,43 a favore delle Grandi Imprese e € 
8.500.000,00 a favore delle PMI.  

 
Previsioni di Spesa al 31/12/2018: 10,929 Meuro  

 
 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
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Ø Procedura Negoziata tra la Regione Basilicata e i Consorzi Asi per la selezione ed 
ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di interventi infrastrutturali - 
Importo 6,0 Meuro  a valere sull’azione 4B.4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando 
priorità alle tecnologie ad alta efficienza” (Priorità 4B – Obiettivo Specifico 4B.4.2) 

 
Previsioni di Spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 

 
Ø Avviso Pubblico per Enti Locali per interventi infrastrutturali finalizzati ad abbattere i 

costi negli agglomerati produttivi maggiormente energivori e volti all’efficientamento 
energetico di reti e servizi erogati alle imprese insediate in aree produttive -  Importo 6,0 
Meuro a valere sull’Azione 4B.4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle 
tecnologie ad alta efficienza” (Priorità 4B – Obiettivo Specifico 4B.4.2) 
 
L’Avviso è realizzato a valere sull’azione 3B.3.2.1(4 Meuro) e 4B.4.2.1 (6 Meuro). 

 
Previsioni di Spesa al 31/12/2018: 0Meuro 

 
 

1.4.2 OBIETTIVO SPECIFICO 4C.4.1 – “RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI 
E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Aziende Territoriali per l’edilizia 
residenziale di Potenza e Matera per la selezione ed ammissione a finanziamento delle 
operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 
primaria nell’edilizia residenziale pubblica – Importo 6,0 Meuro a valere sull’Azione 4C.4.1.1 
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 
energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” 
(D.G.R. n. 1441 del 29 dicembre 2017 - Priorità 4C – Obiettivo Specifico 4C.4.1). 

 
Stato attuazione: sono pervenute, in linea con la tempistica individuata nella procedura negoziale 
(entro il 9 marzo 2018), le proposte di operazione delle due ATER di Potenza e Matera. E’ stato 
individuato il gruppo di lavoro e sono state valutate le proposte: n. 7 operazioni per l’Ater di Potenza 
per un importo di 3,8 M€ e n. 3 operazioni per l’Ater di Matera per un importo di 2,150 M€. Le 
operazioni dell’ATER di Potenza dispongono della progettazione preliminare ed è prevista 
l’assunzione dell’IGV per inizio settembre. Le operazioni dell’ATER di Matera dispongono della 
progettazione preliminare ed è prevista l’assunzione di IGV per inizio novembre. Attualmente si sta 
predisponendo lo schema di Accordo. Entro fine giugno 2018 saranno approvate le operazioni 
selezionate e lo schema di Accordo da sottoscrivere con i Beneficiari. 

 
 Previsioni di Spesa al 31/12/2018: 0,600 Meuro 
 
Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – Importo 2,6 Meuro a valere sull’ 

Azione 4C.4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli 
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edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 
l’utilizzo di mix tecnologici” (D.G.R. n. 836 del 4 agosto 2017 -Priorità 4C – Obiettivo Specifico 
4C.4.1) 

 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017, sono stati ammessi 
a finanziamento i seguenti interventi: “Efficientamento energetico Uffici S. Antonio La Macchia”, 
“Efficientamento energetico Uffici Via N. Sauro”, “Efficientamento energetico Teatro “F. Stabile””, 
“Efficientamento energetico Palazzo di Città”, ”Efficientamento energetico Palazzo del Consiglio”, 
“Completamento adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore”, “Completamento 
dell’adeguamento energetico del complesso sportivo di Parco Montereale”, “Adeguamento energetico 
degli spogliatoi dello Stadio Viviani”. 

  
 Previsioni di spesa al 31/12/2018:0,830 Meuro  
 
Ø Procedura negoziata ITI Area Interna Montagna Materana – Importo complessivo di 2,3 

Meuro di cui 0,8 Meuro a valere sull’Azione 4C.4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart buildings) e delle emissioni inquinanti 
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” e 1,5 Meuro a valere sull’azione 4C.4.1.3 “Adozione di 
soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, 
promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di 
telecontrollo e di telegestione energetica della rete)” (DGR n. 342 del 30 aprile 2018 e DGR del 21 
giugno 2018 - Priorità 4C - Obiettivo Specifico 4C.4.1) 

 
A valle dell’approvazione della strategia della Montagna Materana nell’ambito dell’ITI Aree interne 
avvenuta con DGR n. 837 del 4 agosto 2017, con DGR del 21 giugno 2018 sono state ammesse a 
finanziamento sei operazioni inerenti l’Efficientamento energetico delle sedi municipali (nei comuni di 
Aliano, Craco, Oliveto lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Aliano) e numero sette operazioni inerenti 
l’Efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione (nei comuni di Aliano, Cirigliano, 
Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Stigliano). 

 
 Previsioni di spesa al 31/12/2018: 1,700 Meuro  
 
Ø Procedure negoziali tra la Regione e i Comuni inerenti l’efficientamento energetico – 

Importo di 0,150 Meuro a valere sull’Azione 4C.4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti 
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” (DGR n. 90 del 14/02/2017 - Priorità 4C – Obiettivo 
Specifico 4C.4.1) 

 
Nell’ambito delle procedure negoziali tra la Regione e i Comuni con la sopracitata deliberazione è 
stata ammessa a finanziamento la seguente operazione in fase di attuazione “Efficientamento 
energetico piscina comunale – Moliterno”. 

 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 0,150 Meuro 

 
Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza” - 

4C.4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 
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strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione 
di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (Smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 
tecnologici”  (Priorità 4C - Obiettivo Specifico 4C.4.1) 

 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione le seguenti due operazioni in fase di 
attuazione: “Riqualificazione delle palestre comunali” e “Adeguamento funzionale/energetico della 
Piscina comunale di Montereale”. 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,421 Meuro. 

 
Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza” - 

4C.4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)” (Priorità 4C - Obiettivo 
Specifico 4C.4.1) 

 
Nell’ambito dell’Accordo è stata ammessa a rendicontazione la seguente operazione in fase di 
attuazione: “Efficientamento impianti comunali di Pubblica Illuminazione”. 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,834 Meuro. 

 
 
 

PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Avviso Pubblico per interventi che impattano sulla riduzione dei consumi di energia 
primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche - Importo 14,0 Meuro a valere sull’Azione 
4C.4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione 
di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 
tecnologici” (Priorità 4C – Obiettivo Specifico 4C.4.1) 

 
Stato attuazione: l’Avviso ha lo scopo di mettere in campo interventi di efficientamento energetico di 
edifici pubblici da individuare, prioritariamente, tra quelli maggiormente energivori e quindi in grado 
di contribuire alla riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche 
consentendo allo stesso tempo il conseguimento del miglior rapporto tra costi di investimento e 
riduzione dei consumi energetici. L’Avviso è in linea con le nuove Norme UNI in vigore dal 22 
febbraio 2018. 

 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro  

 
 

1.4.3 OBIETTIVO SPECIFICO 4D.4.3 – “INCREMENTO DELLA QUOTA DI FABBISOGNO 
ENERGETICO COPERTO DA GENERAZIONE DISTRIBUITA SVILUPPANDO E REALIZZANDO 
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE INTELLIGENTI” 

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Avviso Pubblico per la presentazione e selezione di operazioni sulle infrastrutture 
elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart 
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grids) - Importo complessivo di 10,259 Meuro a valere sull’Azione 4D.4.3.1 “Realizzazione di reti 
intelligenti di distribuzione  dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione 
strettamente complementari,  introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, 
misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle “città”, delle aree 
periurbane” (Priorità 4D – Obiettivo Specifico 4D.4.3). 

Stato di attuazione: Con l’avviso si aderisce anche al regime di aiuto per le infrastrutture elettriche di 
cui al Decreto MISE del 19 ottobre 2016 - Articolo 48 del regolamento GBER 651/2014. I progetti 
che saranno candidati a valere sull’Avviso 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. In particolare, 
sono previste le seguenti tipologie di progetti: 
• realizzazione di reti intelligenti distribuzione dell’energia (smart grids); 
• adozione di sistemi evoluti di comunicazione digitale, di misurazione intelligente, di regolazione e 

gestione, di telecontrollo e monitoraggio dei consumi elettrici. 
 

Previsioni di spesa al 31/12/2018: 4,10 Meuro  
 

 

1.4.4  OBIETTIVO SPECIFICO 4E.4.6 – “AUMENTARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE 
URBANE” 
 

PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo 11 Meuro a valere 
sull’azione 4E.4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento 
della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” 
(D.G.R. n. 1135 del 24 ottobre 2017 - Priorità 4E e Obiettivo Specifico 4E.4.6)  

 
Nell’ambito della procedura negoziata dell’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera in corso di definizione 
è stata ammessa a finanziamento l’operazione “Interventi su Piazza della visitazione per la 
realizzazione di un polo multimodale per l’incremento per l’attrattività e la valorizzazione della città di 
Matera” per un importo complessivo di 16,5 Meuro di cui 11 Meuro a valere sull’Azione 4E.4.6.1 e 
5,5 Meuro a valere sull’azione 6C.6.7.1. 

 
Previsioni di spesa azione al 31/12/2018:2,0 Meuro  

 
 
Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – Importo complessivo di 14,8 

Meuro di cui 8,8 Meuro a valere sull’Azione 4E.4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle 
merci e relativi sistemi di trasporto”, 5,0 Meuro a valere sull’Azione 4.E.4.6.2 “Rinnovo del materiale 
rotabile”  e 1,0 Meuro a valere sull’Azione 4.E.4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti” (D.G.R. n. 836 
del 4 agosto 2017 - Priorità 4E e Obiettivo Specifico 4E.4.6). 

 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017 sono stati ammessi 
a finanziamento i seguenti interventi “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico 
veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico” e “Area di interscambio del trasporto 
pubblico Zona Nord della città” a valere sull’azione 4E.4.6.1, “Acquisto autobus per il Trasporto 
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Pubblico Locale” a valere sull’azione 4E.4.6.2, “Progetto di infomobilità ITS” a valere sull’azione 
4E.4.6.3. 

 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 3,3 Meuro 

 
 
Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza” - 

Azione 4E.4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della 
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” e 
Azione 4.E.4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti” (Priorità 4E e Obiettivo Specifico 4E.4.6) 

 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione le seguenti quattro operazioni in fase 
di attuazione: “La nuova Stazione Centrale” e “Collegamento università - centro storico” a valere sull’ 
azione 4E.4.6.1; “Infomobilita'” e “Infrastruttura tecnologica relativa alla connessione di sistemi 
complessi nell'ambito del progetto infomobilità” a valere sull’ azione 4E.4.6.3. 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 1,119 Meuro. 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 

 
Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano città di Matera – Importo 2,0 Meuro a valere 

sull’Azione 4.E.4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” (Priorità 4E e Obiettivo Specifico 4E.4.6). 
 
Nell’ambito della procedura negoziata dell’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera in corso di definizione 
è stata individuata l’operazione “Acquisto autobus per il Trasporto Pubblico Locale”, il cui fabbisogno 
delle Città è stato previsto nel Programma operativo  

 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 
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1.4.5 OBIETTIVO SPECIFICO 4G.4.4 – “INCREMENTO DELLA QUOTA DI FABBISOGNO 
ENERGETICO COPERTO DA COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE DI ENERGIA” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  

 
Ø Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse per la realizzazione e la gestione di 

impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a biomasse – Importo 7,5 Meuro a 
valere sull’Azione 4G.4.4.1 “Promozione dell’efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e 
tele raffrescamento e l’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione” (D.G.R. n. 1378 
del 15 dicembre 2017 - Priorità 4G – Obiettivo Specifico 4G.4.4)  

 
Stato attuazione A fine maggio 2018 è scaduto il termine previsto nella manifestazione di interesse 
rivolta agli Enti Locali. E’ in corso di definizione il Bando rivolto agli Enti Locali che hanno manifestato 
interesse.  

 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 0 Meuro 

 
Ø Progetto di efficientamento energetico dell'impianto dell’Ospedale San Carlo di Potenza 

–Importo 4,5 Meuro a valere sull’Azione 4G.4.4.1 “Promozione dell’efficientamento energetico 
tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e l’installazione di impianti di cogenerazione e 
trigenerazione” (D.G.R. n. 1284 del 7 ottobre 2015 -Priorità 4G – Obiettivo Specifico 4G.4.4) 

 
Stato attuazione. L’operazione è stata individuata nell’Azione 4G.4.4.1 del PO ed è finalizzata alla 
realizzazione di un impianto di cogenerazione da fonte fossile per l’Ospedale San Carlo di Potenza 
che consentirà un minor consumo di energia primaria, grazie alla maggior efficienza del sistema, con 
indici di sfruttamento dell’energia termica in ingresso superiori all’80%. L’operazione sarà attuata 
dall’Ospedale San Carlo in forza di un articolo del DDL regionale che sarà oggetto di discussione in 
Consiglio regionale entro fine giugno 2018.  

 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 0 Meuro 
 

 

1.4.6 ULTERIORI PROCEDURE DA ATTIVARE SULL’ASSE  
 

A valere sull’Asse sono in corso di attivazione anche le seguenti procedure che non sono state citate 
nell’ambito dei rispettivi obiettivi specifici in quanto le azioni sulle quali graveranno saranno meglio 
definite a valle dell’espletamento delle stesse procedure selettive. 

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo complessivo 0,375 
Meuro. 

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

 
Ø Avviso pubblico per la selezione di progetti di Cooperazione Interregionale - ex art. 

96.3.d Regolamento (UE) n.1303/2013 – Importo 0,500 Meuro. 
E’ in corso di definizione un Avviso pubblico finalizzato a selezionate progetti di cooperazione 
interregionale presentati da Enti pubblici con una dotazione complessiva di 3,384 a valere su più Assi 
del programma Operativo. Le proposte candidate dovranno prevedere un partenariato di progetto 
che includa un beneficiario capofila operante nel territorio di eleggibilità territoriale del PO FESR 
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Basilicata ed almeno un partner localizzato in una regione di uno stato membro estero che assicuri 
un contributo tecnico e finanziario alla operazione. I progetti candidati potranno riguardare più assi 
del Programma operativo. Sarà assicurata una priorità ai progetti che garantiscono un contributo al 
raggiungimento dei risultati della strategia S3 Basilicata e/o un contributo alla strategia di uno o più 
ITI attuati nell’ambito del PO FESR 2014-2020 e/o il contributo ad uno o più pilastri della Strategia 
Europea per la Macroregione Adriatico Ionica. 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

 
Ø Procedure negoziate ITI Aree Interne Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano 

ed Alto Bradano – Importo complessivo 8,200 Meuro. 
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1.5 ASSE 5 - TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 
L’Asse 5 contribuisce in maniera significativa a superare il gap strutturale ed organizzativo sul ciclo 
integrato dei rifiuti, a rispondere agli obblighi della normativa dell’Unione in materia ambientale nel 
settore idrico e a mettere in atto progetti di valorizzazione culturale ed ambientale di alcuni siti 
ritenuti strategici in termini di attrattività turistica. 
Nello specifico si provvederà a: 
- riorganizzare il sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani, potenziando ed ammodernando la 

dotazione impiantistica regionale in tema di trattamento e recupero dei rifiuti e potenziando i 
sistemi di raccolta differenziata; 

- migliorare la capacità di accumulo e distribuzione in rete della risorsa idrica; ridurre 
considerevolmente le perdite del sistema; elevare gli standard qualitativi di erogazione del 
servizio; migliorare il sistema depurativo regionale; 

- promuovere l’attrattività della Basilicata incrementando la fruibilità del patrimonio architettonico 
e culturale e qualificando gli “attrattori”; 

- promuovere interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza 
strategica e della rete ecologica regionale. 

 
 

1.5.1 OBIETTIVO SPECIFICO 6A.6.1 “OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI SECONDO LA GERARCHIA COMUNITARIA” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni 
finalizzate alla realizzazione di dotazioni impiantistiche in tema di smaltimento, 
trattamento e recupero dei rifiuti - Importo 25,00 Meuro di cui 20,00 Meuro a valere sull’Azione 
6A.6.1.3 ”Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero anche di energia 
ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale 
e minimizzazione degli impatti ambientali” (D.G.R. n. 628 del 21 giugno 2017 e D.G.R. del 21 giugno 
2018 - Priorità 6A e Obiettivo Specifico 6A.6.1) e 5,00 Meuro a valere sul Settore Prioritario 
“Ambiente” – Linea d’Intervento Strategico n. 9 “Rifiuti” del “Patto per lo Sviluppo della Basilicata”. 
 
Stato d’attuazione: con la D.G.R. n. 628 del 21 giugno 2017 è stato dato avvio alla procedura 
negoziata tra la Regione Basilicata e l’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata 
(E.G.R.I.B.), che ha funzione di programmazione ed indirizzo in materia di rifiuti ai sensi della L.R. n. 
1/2016, per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni finalizzate al potenziamento 
tecnologico degli impianti per il trattamento e recupero dei rifiuti. Nella medesima procedura 
selettiva saranno selezionati ulteriori interventi, con risorse FSC (Patto per la Basilicata). La 
procedura negoziata si è avviata in data 6 settembre u.s. e si sono svolti incontri negoziali tra Uffici 
regionali, Egrib ed alcuni Enti Locali. Con DGR del 21/06/2018 sono stati differiti al 30 settembre 
2018 i termini della procedura negoziale previsti per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra 
la Regione Basilicata e l’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 1,600 Meuro 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza- Importo 6,5 Meuro di cui 0,5 
Meuro a valere sull’Azione 6A.6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata ed 
un’adeguata rete di centri di raccolta” e 3,631 Meuro a valere sull’Azione 6A.6.1.3 “Rafforzare le 
dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero anche di energia ai fini della chiusura del 
ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli 
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impatti ambientali” (D.G.R. 836 del 04 agosto 2017 - Priorità 6A e Obiettivo Specifico 6A.6.1) e 
2,368 Meuro a valere su FSC 2014-2020. 
 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017 sono stati ammessi 
a finanziamento gli interventi “Centro di raccolta (isola ecologica)” - Azione 6.A.6.1.2, “Realizzazione 
impianto di separazione RSU Vallone Calabrese” e “Impianto di trattamento della FORSU - Azione 
6A.6.1.3. 
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0,025 Meuro  
 

Ø 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 
14,5 Meuro a valere sull’Azione 6A.6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata ed 
un’adeguata rete di centri di raccolta” (D.G.R. n. 374 del 30 aprile 2018 - Priorità 6A e Obiettivo 
Specifico 6A.6.1) 
 
Stato di attuazione: con D.G.R. n. 374 del 30/04/2018 è stato approvato l’Avviso rivolto agli Enti 
pubblici territoriali (Comuni), in forma singola o associata, al fine di sistematizzare il sistema della 
raccolta differenziata, attraverso forme e modalità anche sperimentali di raccolta differenziata 
intercomunale. L’Avviso è stato pubblicato il 16 Maggio 2018. Il 15 giugno u.s. si è conclusa la fase 
di ricezione delle istanze. Sono pervenute 67 istanze presentate da 90 Comuni (alcuni in 
aggregazione) per l’importo complessivo di 15,430 Meuro 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,5 Meuro 
 

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 

 
Ø Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di 

Basilicata, in forma singola o associata, per la realizzazione di impianti di compostaggio 
a piccola scala e le pratiche di autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani - 
Importo 6,5 Meuro di cui 4,5 Meuro a valere sull’Azione 6A.6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei 
piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di 
comunità” e 2 Meuro a valere su fondi FSC 2014-2020 (Priorità 6A e Obiettivo Specifico 6A.6.1) 
 
Stato di attuazione: è in corso di redazione l’Avviso rivolto agli Enti pubblici territoriali (Comuni), in 
forma singola o associata, per la realizzazione di impianti di compostaggio a piccola scala e le 
pratiche di autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani.  
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 
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1.5.2 OBIETTIVO SPECIFICO 6B.6.3 “MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER USI 
CIVILI E RIDURRE LE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO”  

 
PROCEDURE ATTIVATE  

 
Ø Procedura negoziata per la selezione e ammissione a finanziamento degli interventi 

finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di 
collettamento e depurazione – Importo di  42,79 Meuro di cui  32,83 Meuro a valere sull’Azione 
6B.6.3.1 “Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione fognarie e depurative 
per usi civili” (D.G.R. n. 1286 del 8 novembre 2016, DGR n. 435 del 19 maggio 2017, D.G.R. del 21 
giugno 2018 - Priorità 6B – Obiettivo Specifico 6B.6.3) e 9,96 Meuro a valere sul Settore Prioritario 
“Ambiente” – Linea d’Intervento Strategico “Risorse Idriche – collettamento ” del “Patto per lo 
Sviluppo della Basilicata”. 
 
Stato d’attuazione: la procedura negoziata avviata con deliberazione della Giunta regionale (D.G.R. 
n. 1286 del 8 novembre 2016) tra la Regione Basilicata, l’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse 
Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) ed il Gestore unico del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. per la 
risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione si è 
conclusa a maggio 2017 mediante la selezione ed ammissione a finanziamento di 10 interventi (DGR 
n. 435 del 19 maggio 2017) per complessivi 26,63 Meuro. Con D.G.R. del 21 giugno 2018 
nell’ambito della medesima procedura negoziata, è stata ammessa a finanziamento l’operazione 
“Adeguamento delle reti fognarie del comune di Maratea” per l’importo di € 6.197.482,78. Nella 
medesima procedura selettiva sono stati inoltre selezionati ulteriori interventi, con risorse FSC (Patto 
per la Basilicata) per 9,96 Meuro. 
Quattro degli undici progetti ammessi a finanziamento a valere sul POR FESR 14/202 sono in fase di 
progettazione definitiva/esecutiva (4,87 Meuro), per sei interventi (21,76 Meuro) devono essere 
espletate le gare di affidamento della progettazione; mentre la succitata operazione “Adeguamento 
delle reti fognarie del comune di Maratea” è in fase di attuazione.  
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 3,810 Meuro di cui 0,200 Meuro a valere su FSC 2014-2020. 
 

Ø Procedura negoziata per la selezione degli interventi in materia di captazione, 
adduzione e riduzione delle perdite - Importo di 43,17 Meuro di cui 19,17 Meuro a valere 
sull’Azione 6B.6.3.1 “Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione fognarie e 
depurative per usi civili” (D.G.R. n.561 del 13 giugno 2017- Priorità 6B e Obiettivo Specifico 6B.6.3) 
e 24,00 Meuro a valere a valere sul Settore Prioritario “Ambiente” – Linea d’Intervento Strategico 
“Risorse Idriche- Schemi idropotabili comunali” del “Patto per lo sviluppo della Basilicata”. 
 
Stato d’attuazione: con la D.G.R. n. 561 del 13 giugno 2017 è stato dato avvio alla procedura 
negoziata tra la Regione Basilicata, l’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata 
(E.G.R.I.B.) ed il Gestore unico del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. finalizzata, nell’ambito 
dell’efficientamento dell’intero ciclo integrato delle acque, all’ammodernamento/realizzazione delle 
infrastrutture di captazione ed adduzione nel settore idrico. 
Le fasi di negoziazione e selezione degli interventi sono di prossima conclusione. Ultimate tali fasi si 
procederà all’ammissione a finanziamento degli interventi. 
Nella medesima procedura verranno selezionati interventi, con risorse FSC (Patto per lo sviluppo 
della Basilicata) per 24,00 Meuro. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,5Meuro. 
 

Ø Procedura negoziata per la selezione degli interventi di miglioramento e ripristino delle 
capacità di invaso esistenti - Importo 27,935 Meuro di cui 4,935 Meuro a valere sul PO FESR 
2014-2020 - Azione 6B.6.3.2 ”Interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso 
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esistenti, realizzando, ove possibile infrastrutture verdi” (D.G.R. n. 562 del 13 giugno 2017 e DGR n. 
751 del 19/07/2017 - Priorità 6B e Obiettivo Specifico 6B.6.3) e 23 Meuro sul Settore Prioritario 
“Ambiente” – Linea d’Intervento Strategico “Grande adduzione primaria” del “Patto per lo sviluppo 
della Basilicata”. 
 
Stato d’attuazione: con la D.G.R. n. 562 del 13 giugno 2017 è stato dato avvio alla procedura 
negoziata tra la Regione Basilicata e gli operatori pubblici specializzati nel settore (EIPLI, Consorzio 
di Bonifica, ASI ed eventuali altri gestori della rete di grande adduzione primaria e/o degli invasi) 
finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari a salvaguardare la capacità d’invaso e al 
riefficientamento degli adduttori e degli impianti tecnologici a servizio delle dighe. 
Con DGR n. 751 del 19/07/2017 la Regione Basilicata, nelle more della definizione delle operazioni 
da finanziare nell’ambito della procedura di cui sopra e come peraltro previsto nella suddetta DGR n. 
562/2017, ha ammesso a finanziamento l’intervento “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” - Beneficiario EIPLI, Importo 1,17 Meuro – di 
rilevanza strategica per la Regione ed immediatamente cantierabile. L’intervento è in itinere ed è di 
prossima conclusione.  
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,880 Meuro. 
La spesa riportata si riferisce all’intervento “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” ammesso a finanziamento con la succitata DGR n. 
751/2017 ed in fase di ultimazione. 
 

Ø Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse 
idriche” – Azione 6B.6.3.1 “Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione 
fognarie e depurative per usi civili” (Priorità 6B e Obiettivo Specifico 6B.6.3). 
 
Nell’ambito dell’Accordo è stata ammessa a rendicontazione l’operazione in fase di attuazione 
“Rifacimento della rete idrica del Comune di Oppido Lucano ”. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 1,0 Meuro. 
 

Ø Accordo di Programma “Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque 
reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in 
materia ambientale”- Azione 6B.6.3.1 “Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, 
distribuzione fognarie e depurative per usi civili” (Priorità 6B e Obiettivo Specifico 6B.6.3). 
 
Nell’ambito del citato Accordo di cui al “Piano sud”, in linea con la Delibera CIPE n. 60/2012, è stata 
ammessa a rendicontazione l’operazione “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli 
impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione 
Basilicata - 1 stralcio -3° Lotto abitato di Sarconi”. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,9 Meuro. 

 
 
 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
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Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo 3,0 Meuro a valere 
sull’Azione 6B.6.3.1“Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione fognarie e 
depurative per usi civili” (Priorità 6B e Obiettivo Specifico 6B.6.3) 
 
Nell’ambito della procedura negoziata dell’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera in corso di definizione 
è stata candidata l’operazione “Azioni integrate per il disinquinamento del torrente Gravina”.  
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro. 
 
 

1.5.3 OBIETTIVO SPECIFICO 6B.6.4 “MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DEI CORPI IDRICI”  

 
PROCEDURE ATTIVATE  

 
Ø Progetto di monitoraggio II^ stralcio. Monitoraggio chimico-fisico e biologico, dei corpi 

idrici superficiali e profondi, acque marino-costiere –Importo 0,875 Meuro a valere sull’Azione 
6B.6.4.2 “Integrazione e rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della risorsa idrica” (D.G.R. n. 
1524 del 29/12/2016 - Priorità 6B – Obiettivo Specifico 6B.6.4) 
 
Stato d’attuazione: con D.G.R. n. 1524 del 29/12/2016 è stato selezionato ed ammesso a 
finanziamento il secondo stralcio del progetto di monitoraggio avente quale beneficiario l’Agenzia 
regionale per la protezione dell’Ambiente (ARPAB) che consente l’integrazione e il rafforzamento dei 
sistemi di monitoraggio della risorsa idrica nel rispetto della Decisione UE 2015/495 del 20/03/2015 
(Watch list). 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 
 

Ø Programma di interventi “INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’ – Parte II” - Importo complessivo FESR 13,480 Meuro di cui 2,00 Meuro a 
valere sull’Azione 6B.6.4.1”Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio 
idrico per il contenimento dei carichi inquinanti riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un 
approccio ecosistemico” (D.G.R. n. 1408 del 21 dicembre 2017 - Priorità 6B – Obiettivo Specifico 
6B.6.4) 
 
Nell’ambito del Programma di interventi “INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’ – Parte II” è stata ammessa a finanziamento l’operazione a titolarità regionale 
“Misure innovative in materia di risparmio idrico con azioni di abbattimento dei nutrienti e delle 
immissioni nell’ambiente”.  
 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 0,05 Meuro 
 

 
 

1.5.4 OBIETTIVO SPECIFICO 6C.6.6 – MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI 
STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NELLE AREE DI ATTRAZIONE 
NATURALE  

 
PROCEDURE ATTIVATE  
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Ø Programma di interventi “INNGREENPAF: “INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’”– Importo complessivo 5,73 Meuro di cui 1,3 Meuro a valere sull’Azione 
6C.6.6.1”Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza 
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” e 1 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.6.2 “Sostegno alla diffusione 
della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi 
innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate” (D.G.R. n.1546 del 30.12.2016 - Priorità 6C – Obiettivo 
Specifico 6C.6.6). 
 
Nell’ambito del Programma di interventi “INNGREENPAF: “INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’” sono state ammesse a finanziamento le seguenti operazioni a titolarità regionale 
denominate “Rete escursionistica” - Azione 6C.6.6.1 e “Naturarte”- Azione 6C.6.6.2.  
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,45 Meuro 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - Importo 4,7 Meuro a valere 
sull’azione 6C.6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare 
e promuovere processi di sviluppo” (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017 - Priorità 6C – Obiettivo 
Specifico 6C.6.6) 
 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017, sono stati ammessi 
a finanziamento le seguenti quattro operazioni: “Fruizione dell'infrastruttura verde”, “Riqualificazione 
Villa del Prefetto”, “Torre Guevara – Giardino dell’agronomo e museo “G. Viggiani” “e “Sistema 
integrato dei parchi storici del Montereale” . 
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0,39 Meuro 

 
Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo 0,9 Meuro a valere 

sull’Azione 6C.6.6.1 ”Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare 
e promuovere processi di sviluppo” (D.G.R. n. 969 del 25 settembre 2017 - Priorità 6C e Obiettivo 
Specifico 6C.6.6 e 6C.6.7) 
 
Nell’ambito della procedura negoziata dell’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera in corso di definizione 
è stata approvata l’operazione “Intervento Sistema delle Cave” per un importo complessivo di 2,0 
Meuro di cui 1,100 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.7.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione e 
la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro. 

 
 

Ø Programma di interventi “INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’ – Parte II” - Importo complessivo FESR 13,480 Meuro di cui 3,152 Meuro a 
valere sull’Azione 6C.6.6.1 ”Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale 
di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di 
consolidare e promuovere processi di sviluppo” e 0,998 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.6.2 
“Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale attraverso la 
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate” - (D.G.R. n. 1408 del 21 
dicembre 2017 - Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.6). 
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Nell’ambito del Programma di interventi “INNGREENPAF: “INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’ – Parte II” sono state ammesse a finanziamento numero 7 operazioni a titolarità 
regionale per un importo di 1,930 Meuro e numero 12 operazioni a titolarità degli Enti Gestori delle 
Aree protette e delle ZSC della Regione Basilicata (Parco archeologico storico naturale delle chiese 
rupestri del materano; Parco regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; Parco nazionale 
del Pollino; Parco nazionale dell’appennino lucano Val d’agri Lagonegrese) per un importo di 2,220 
Meuro. L’Accordo di programma tra la Regione e gli Enti Gestori delle aree protette e delle ZSC della 
Regione Basilicata è stato sottoscritto il 6 giugno 2018. 

 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 1,112 Meuro 
 

 
Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza” -

Azione 6C.6.6.1 ”Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza 
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.6). 
 
Nell’ambito dell’Accordo è stata ammessa a rendicontazione la seguente operazione in fase di 
attuazione “Basento – Musmeci ”. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,755 Meuro. 
 

Ø Accordo di Programma Quadro “Completamento e rafforzamento dei Pacchetti Integrati 
di Offerta Turistica (PIOT)” - Azione 6C.6.6.1 ”Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree 
di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 
tutelati) tali di consolidare e promuovere processi di sviluppo” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico  
6C.6.6) 
 
Nell’ambito dell’Accordo è stata ammessa a rendicontazione l’operazione in fase di attuazione 
“Sentieristica nel Parco della Murgia Materana”. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,07 Meuro. 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Procedura negoziata ITI Area Interna Montagna Materana – Importo 0,3 Meuro a valere 
sull’Azione 6C.6.6.1 ”Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare 
e promuovere processi di sviluppo” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.6) 
 
Nell’ambito della procedura negoziata dell’ITI Area Interna Montagna Materana è stato ammesso a 
finanziamento l’intervento “Montagna experience ”I Luoghi che curano””. L’intervento è volto alla 
mappatura e risistemazione manutentiva della rete dei sentieri e ciclovie della Montagna Materana.  
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0,150 Meuro 

 
 

1.5.5  OBIETTIVO SPECIFICO 6C.6.7 “MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI 
STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI 
ATTRAZIONE” 
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PROCEDURE ATTIVATE  
 
Ø Recupero, restauro e valorizzazione delle emergenze storico - monumentali del 

Sagittario e del Ventrile – II lotto– Importo 4,884 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.7.1 
“Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi 
di sviluppo” (D.G.R. 832 del 4 agosto 2017 - Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.7)  
 
Stato di attuazione. Sottoscritto accordo di programma del 30.01.2018 con i Comuni Beneficiari. 
Previsto IGV per il 30 settembre 2018. 
 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 2,584 Meuro relativa al primo lotto. 
 
Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati a potenziare l’offerta turistica 
regionale e la fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale della Regione (Basilicata 
Attrattiva 2019)- Importo 11,0 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.7.1 “Interventi per la tutela e la 
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo” (D.G.R. n. 
833 del 4 agosto 2017 - Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.7). 
 
Stato di attuazione. L’Avviso in materia di valorizzazione culturale e turistica è rivolto ai Comuni ed 
alle Unioni dei Comuni per la selezione interventi sul patrimonio culturale finalizzati principalmente a 
rendere fruibile tale patrimonio al fine di agevolarne l’inserimento nei circuiti nazionali ed 
internazionali della conoscenza, protezione e fruizione sostenibile delle emergenze culturali. 
La procedura di valutazione delle candidature si è conclusa.  
Sono in corso di approvazione le graduatorie provvisorie.  
 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 1,5 Meuro 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - Importo 4,5 Meuro a valere 
sull’azione 6C.6.7.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017 - Priorità 6C – Obiettivo 
Specifico 6C.6.7) 
 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017, sono state 
ammesse a finanziamento le seguenti tre operazioni: “Restauro conservativo Ponte Musmeci ”, 
“Ristrutturazione Teatro Stabile “, “Parco Urbano Villa Romana” . 
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0,370 Meuro 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo 6,6 Meuro a valere 
sull’azione 6C.6.7.1” Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” (D.G.R. n. 1135 del 24 ottobre 2017 e D.G.R. n. 969 del 25 
settembre 2017- Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.7)  

 
Nell’ambito della procedura negoziata dell’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera in corso di definizione 
sono state ammesse a finanziamento l’operazione “Interventi su Piazza della visitazione per la 
realizzazione di un polo multimodale per l’incremento per l’attrattività e la valorizzazione della città di 
Matera” per un importo complessivo di 16,5 Meuro di cui 5,5 Meuro a valere sull’azione 6C.6.7.1 e 
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11 Meuro a valere sull’Azione 4E.4.6.1 e l’operazione “Intervento Sistema delle Cave” per un importo 
complessivo di 2 Meuro di cui 0,9 Meuro Azione 6C.6.6.1 e 1,100 Meuro Azione 6C.6.7.1.  

 
Previsioni di spesa azione al 31/12/2018:0 Meuro  

 
 
Ø Intervento Basilicata Openspace - Importo 1,0 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.7.2” Sostegno 

alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate” (D.G.R. n. 
839 del 4 agosto 2017-Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.7). 

 
Stato di attuazione: è in corso l’aggiudicazione della Procedura aperta per l'affidamento della 
progettazione esecutiva e dell'allestimento di 'Basilicata Openspace' presso il Palazzo dell'Annunziata 
di Matera. Il bando è stato emanato in data 19/01/2018 dalla SUA regionale ed è scaduto in data 
26/02/2018. Il beneficiario del progetto è l’Azienda di Promozione Turistica (APT). 

 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 0,5 Meuro 

 
Ø Procedure negoziali tra la Regione e i Comuni per interventi per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale – Importo di 1,525 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.7.1 
“Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi 
di sviluppo” (D.G.R. n. 1415 del 07 dicembre 2016, DGR n. 90 del 14/02/2017, D.G.R. n. 1320 del 06 
dicembre 2017 - Priorità 6C – OS 6C.6.7) 

 
Nell’ambito delle procedure negoziali tra la Regione e i Comuni con le sopracitate deliberazioni sono 
stati ammessi a finanziamento le seguenti quattro operazioni in fase di attuazione: “Lavori di 
restauro e recupero Palazzo Albano/Gaeta – Pignola”, “Interventi di riqualificazione e fruizione del 
centro storico ai fini della valorizzazione del castello e delle chiese - II lotto – Bella”, “Interventi di 
recupero del palazzo delle decime, ex certosa di San Nicola in Valle – Francavilla In Sinni”, 
Protezione e conservazione del patrimonio culturale e naturale”. 

 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 1,474 Meuro 

 
Ø Accordo di Programma Quadro “Completamento e rafforzamento dei Pacchetti Integrati 

di Offerta Turistica (PIOT)” - Azione 6C.6.7.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione e la 
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico 
6C.6.7) 

 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione le seguenti quattro operazioni in fase 
di attuazione: “Allestimento museo storia naturale del pollino di Rotonda”; “Completamento restauro 
complesso S. Lucia e Sant'Agata”, “Completamento e riqualificazione Cava del Sole” e 
“Riqualificazione dei percorsi turistici nei Sassi”  

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,328 Meuro. 

 
Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Matera” - 

Azione 6C.6.7.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.7) 
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Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione le seguenti quattro operazioni in fase 
di attuazione: “Intervento di valorizzazione e fruizione del castello tramontano, Museo 
demoetnoantropologico - Sistema dei percorsi”, “Museo demoetnoantropologico - Recupero e 
funzionalizzazione vicinato” e “Riqualificazione rete dei contenitori culturali cittadini” . 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,572 Meuro. 

               
Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza” - 

Azione 6C.6.7.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.7) 

 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione le seguenti due operazioni in fase di 
attuazione: “Adeguamento della Galleria Civica della Cappella dei Celestini”, “Riqualificazione Vicoli 
Centro Storico”. 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 1,762 Meuro. 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ø Operazione Raccontami un paesaggio – Importo 0,2 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.7.2” 
Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie 
avanzate” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.7). 
 

Ø Sistema informatico di supporto al piano paesaggistico della Basilicata- Piattaforma 
RSDI e Catalogo Regionale – Importo 0,5 Meuro a valere sull’Azione 6C.6.7.2” Sostegno alla 
diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate” (Priorità 6C 
e Obiettivo Specifico 6C.6.7). 
 

1.5.6 OBIETTIVO SPECIFICO 6C.6.8 “RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE 
DESTINAZIONI TURISTICHE” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø 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 “Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e 
alla promozione delle destinazioni turistiche” (D.G.R. n. 393 del 11/05/2018 - Priorità 6C – Obiettivo 
Specifico 6C.6.8) 
 
Stato di attuazione: La procedura negoziata è stata attivata con la DGR n. 393/2018 definendo le 
modalità ed i tempi di selezione delle operazioni. Si è svolto il 1° tavolo negoziale il 25 maggio 2018 
nel quale tra l’altro si è definito il riparto delle risorse finanziarie (6 Meuro ai Comuni del Metapontino 
ed 1 Meuro al Comune di Maratea) e proposto lo schema di Accordo di programma. Un secondo 
incontro negoziale si è svolto in data 6 giugno 2018. Le proposte di intervento saranno trasmesse 
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dagli enti entro il 22 giugno p.v. per la successiva valutazione da parte della Regione. E’ prevista la 
firma dell’Accordo di programma entro fine luglio 2018. 

Previsione di spesa al 31.12.2018: 0 Meuro 
 

Ø Procedure negoziali tra la Regione e i Comuni per interventi finalizzati fruizione 
integrata di risorse culturali e naturali regionali – Importo di 0,4 Meuro a valere sull’Azione 
6C.6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche” (DGR n. 90 del 14/02/2017 e D.G.R. n. 1415 del 07 dicembre 2016 - Priorità 
6C – Obiettivo Specifico 6C.6.8) 

 
Nell’ambito delle procedure negoziali tra la Regione e i Comuni con le sopracitate deliberazioni sono 
state ammesse a finanziamento le seguenti due operazioni in fase di attuazione: “Adeguamento 
centro sportivo annesso alle terme – Latronico” e “Interventi per la valorizzazione e fruizione ai fini 
turistici – Nova Siri”. 

 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 0,4 Meuro 
 

Ø Accordo di Programma Quadro “Completamento e rafforzamento dei Pacchetti Integrati 
di Offerta Turistica (PIOT)” - 6C.6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.8) 
 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione le operazioni in fase di attuazione 
“Progetto per lo sviluppo turistico del comune di Trecchina e comprensorio di Maratea e della Valle 
del Noce - I° stralcio I° Lotto.”, “Le antiche vie _ dal tratturo preistorico alla SS 106” e 
“Completamento lavori di restauro e ricostruzione dell'Abbazia S. Maria del Casale”. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 2,47 Meuro 
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PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ø Procedura negoziata ITI Area Interna Montagna Materana – Importo 2,35 Meuro a valere 
sull’Azione 6C.6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione 
delle destinazioni turistiche” (Priorità 6C e Obiettivo Specifico 6C.6.8) 

 
A valle dell’approvazione della strategia della Montagna Materana nell’ambito dell’ITI Aree interne 
avvenuta con DGR n. 837 del 4 agosto 2017 sono state ammesse a finanziamento le seguenti 
quattro operazioni “Montagna experience - Sistema museale diffuso”, “Montagna experience - I 
festival della montagna”, “Incremento di posti letto e servizi connessi all'ospitalità diffusa in forma 
condivisa - (immobili pubblici)”, “L'immagine ed il calendario della montagna”. 

 
 

1.5.7 OBIETTIVO SPECIFICO 6D.6.5.A “CONTRIBUIRE AD ARRESTARE LA PERDITA DI 
BIODIVERSITÀ TERRESTRE E MARINA, ANCHE LEGATA AL PAESAGGIO RURALE E 
MANTENENDO E RIPRISTINANDO I SERVIZI ECO SISTEMICI”  

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Programma di interventi “INNGREENPAF: “INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’”– Importo 1,930 Meuro a valere sull’Azione 6D.6.5.A.1”Azioni previste nei 
Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della rete natura 2000” e 1,5 Meuro 
sull’Azione 6D.6.5.A.2 ”Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il 
collegamento ecologico e funzionale” (D.G.R. n.1546 del 30.12.2016 - Priorità 6D – Obiettivo 
Specifico 6D.6.5.A) 
 
Nell’ambito del Programma di interventi “INNGREENPAF: “INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’” sono state ammesse a finanziamento le seguenti cinque operazioni a titolarità 
regionale denominate: “Campagna di comunicazione biodiversità (pubblicità progresso, spot, etc)”, 
“Cartellonistica Rete Natura 2000 “, “Azioni di conservazione e valorizzazione degli ambienti acquatici 
e ripariali (analisi quali quantitativa) della Regione Basilicata”- “Azioni per la tutela della biodiversità 
e del paesaggio 1“ - Azione 6D.6.5.A.1 e “Attività di start up e coordinamento tecnico scientifico 
Inngreenpaf in attuazione delle rete ecologica“ - Azione 6D.6.5.A.2.  
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,132 Meuro 
 

Ø Programma di interventi “INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’– Parte II” - Importo 2,505 Meuro a valere sull’Azione 6D.6.5.A.1 ”Azioni 
previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della rete natura 2000”, e 
4,824 Meuro a valere sull’azione 6D.6.5.A.2 ”Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e 
mantenere il collegamento ecologico e funzionale” (D.G.R. n. 1408 del 21 dicembre 2017 e D.G.R. n. 
223 del 16 marzo 2018 Priorità 6D – Obiettivo Specifico 6D.6.5.A) 
 
Nell’ambito del Programma di interventi “INNGREENPAF: “INFRASTRUTTURA VERDE. FRUIZIONE E 
SOSTENIBILITA’ – Parte II” sono state ammesse a finanziamento numero 9 operazioni a titolarità 
regionale per un importo di 2,809 Meuro e numero 20 operazioni a titolarità degli Enti Gestori delle 
Aree protette e delle ZSC della Regione Basilicata (Parco archeologico storico naturale delle chiese 
rupestri del materano; Parco regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; Parco nazionale 
del Pollino; Parco nazionale dell’appennino lucano Val d’agri Lagonegrese; Reparto Carabinieri 
biodiversità di Potenza; Amministrazione Provinciale di Potenza; Amministrazione Provinciale di 
Matera; Parco naturale regionale del Vulture) per un importo di 4,520 Meuro. L’Accordo di 
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programma tra la Regione e gli Enti Gestori delle aree protette e delle ZSC della Regione Basilicata è 
stato sottoscritto il 6 giugno 2018. 

 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 2,452 Meuro 
 
 

1.5.8 OBIETTIVO SPECIFICO 6E.6.2 “RESTITUZIONE ALL’USO PRODUTTIVO DI AREE 
INQUINATE”  

 
PROCEDURE ATTIVATE  

 
Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - Importo 0,5 Meuro a valere 

sull’Azione 6E.6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal PRB e realizzazione di 
infrastrutture per l’insediamento di imprese da collegare a progetti di sviluppo e occupazione” 
(D.G.R. 836 del 04 agosto 2017 - Priorità 6E – Obiettivo Specifico 6E.6.2). 
 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017, è stata ammessa a 
finanziamento l’operazione “Bonifica definitiva della copertura in amianto dell’impianto sportivo di 
Parco Rossellino”.  
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0,050 Meuro 
 

Ø Accordo di programma quadro per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e 
di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale - Tito e Val Basento - Azione 6E.6.2.1 “Bonifica di 
aree inquinate secondo le priorità previste dal PRB e realizzazione di infrastrutture per l’insediamento 
di imprese da collegare a progetti di sviluppo e occupazione” (Priorità 6E – Obiettivo Specifico 
6E.6.2). 
 
Nell’Ambito del Piano di interventi di cui alla Delibera CIPE n. 87/2012 sono state ammesse a 
rendicontazione le operazioni in fase di attuazione: “SIN TITO - Prosecuzione degli interventi dimise 
e bonifica delle acque di falda”, “SIN VAL BASENTO - Completamento dell'esecuzione della 
caratterizzazione dell'area ex pista Mattei” e “SIN VAL BASENTO - Completamento della 
caratterizzazione delle acque superficiali e dei sedimenti dell’asta fluviale del fiume Basento e 
completamento della progettazione degli interventi di MISE e bonifica delle acque superficiali e dei 
sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento”. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 1,112 Meuro 

 

1.5.9 ULTERIORI PROCEDURE DA ATTIVARE SULL’ASSE  
 
A valere sull’Asse sono in corso di attivazione anche le seguenti procedure che non sono state citate 
nell’ambito dei rispettivi obiettivi specifici in quanto le azioni sulle quali graveranno saranno meglio 
definite a valle dell’espletamento delle stesse procedure selettive. 
 

PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo complessivo 4,49 Meuro. 
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PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ø Avviso pubblico per la selezione di progetti di Cooperazione Interregionale - ex art. 
96.3.d Regolamento (UE) n.1303/2013 – Importo 0,884 Meuro. 
E’ in corso di definizione un Avviso pubblico finalizzato a selezionate progetti di cooperazione 
interregionale presentati da Enti pubblici con una dotazione complessiva di 3,384 a valere su più Assi 
del programma Operativo. Le proposte candidate dovranno prevedere un partenariato di progetto 
che includa un beneficiario capofila operante nel territorio di eleggibilità territoriale del PO FESR 
Basilicata ed almeno un partner localizzato in una regione di uno stato membro estero che assicuri 
un contributo tecnico e finanziario alla operazione. 
I progetti candidati potranno riguardare più assi del Programma operativo. 
Sarà assicurata una priorità ai progetti che garantiscono un contributo al raggiungimento dei risultati 
della strategia S3 Basilicata e/o un contributo alla strategia di uno o più ITI attuati nell’ambito del 
PO FESR 2014-2020 e/o il contributo ad uno o più pilastri della Strategia Europea per la 
Macroregione Adriatico Ionica. 

 

Ø Procedure negoziate ITI Aree Interne Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano 
ed Alto Bradano – Importo complessivo 7,35 Meuro. 
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1.6 ASSE 6 -  SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE 
L’Asse 6 contribuisce a migliorare la rete ferroviaria regionale e la viabilità secondaria e terziaria, a favore 
delle “aree interne” regionali, per garantire tempi di accessibilità alle reti TEN-T minori rispetto a quelli 
attuali. In particolare si prevede di: 
- migliorare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” con i principali assi viari e 

ferroviari; 
- potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda 

potenziale significativa, anche attraverso interventi infrastrutturali e tecnologici, rinnovo del materiale 
rotabile, promozione della bigliettazione elettronica integrata. 

 

1.6.1 OBIETTIVO SPECIFICO 7B.7.4 - RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI 
SECONDARI E TERZIARI DELLA RETE TEN-T 

 
PROCEDURE ATTIVATE  

 
Ø Procedura negoziata con le 4 Aree Interne in materia di viabilità – Importo complessivo di 40 

Meuro (più ulteriori 35,4 Meuro a titolo di overbooking) a valere sull’Azione 7B.7.4.1 “Rafforzare le 
connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono localizzati significativi 
distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T”  
(DD.GG.RR. n. 1395 del 21 dicembre 2017 n. 27 e la n. 44 del 22 gennaio 2018, e la n. 395 dell’11 maggio 
2018 - Priorità 7B – Obiettivo Specifico 7.B.7.4). 
 
A valle della procedura negoziata avviata ad ottobre 2016 tra la Regione, i comuni delle 4 aree interne e le 
province di Potenza e Matera, tra dicembre 2017 e maggio 2018 sono state ammesse a finanziamento 60 
operazioni in materia di viabilità per le 4 aree interne e selezionate altre 13 operazioni a titolo di 
overbooking, in particolare:  
- per l’area Montagna Materana sono state ammesse a finanziamento 28 operazioni per un valore di 9,9 

meuro e selezionate altre 2 operazioni a titolo di overbooking pari per un valore di 16 meuro;  
- per l’area Mercure Alto Sinni Val Sarmento sono state ammesse a finanziamento 13 operazioni per un 

valore di 13,4 meuro e selezionate altre 2 operazioni a titolo di overbooking pari per un valore di 8,1 
meuro;  

- per l’area Alto Bradano sono state ammesse a finanziamento 4 operazioni per un valore di 9,6 meuro e 
selezionata una ulteriore operazione a titolo di overbooking per un valore di 6,5 meuro; 

- per l’area Marmo Platano sono state ammesse a finanziamento 15 operazioni per un valore di 7,1 
meuro e selezionate ulteriori 8 operazioni a titolo di overbooking per un valore di 4,8 milioni di euro.  

Le operazioni consentiranno di migliorare i tempi di percorrenza dai Comuni dell’area interna verso 
l’esterno, con particolare riguardo a quelli necessari per raggiungere le scuole e i presidi sanitari; nonché a 
quelli per collegare la viabilità interna alle principali arterie di traffico regionale (es. fondovalli). 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. 

 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 1,5 Meuro 

 
Ø Accordo di Programma Quadro rafforzato “Interventi per la tutela e la salvaguardia della 

viabilità a livello provinciale – Potenza” - Importo complessivo di 2,0 Meuro a valere sull’Azione 
7B.7.4.1 – “Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono 
localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari 
della rete TEN-T” (Priorità 7B – Obiettivo Specifico 7.B.7.4).  
 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione sei operazioni in fase di attuazione 
riguardanti sui seguenti tratti stradali riguardanti le aree interne della Basilicata: ““S.P. ex SS 401 "dell'Alto 
Ofanto e del Vulture" - S.P. 6 "Appula" III° tronco -  S.P. 122 "Acerenza - S.S. 169" S.P. 23 "dell'intagliata" 
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e S.P. 11 "dell'Alto Agri" - S.P.25 TER "arroccamento Grumentina" - S.P.137 "Dell'Alli" - S.P. "Bretella San 
Martino d'Agri - ss 598"  ”. 
  
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,449 Meuro. 
 

 Ø   Accordo di Programma Quadro rafforzato “Interventi per la tutela e la salvaguardia della 
viabilità a livello provinciale – Matera” - Importo complessivo di 3,4 Meuro a valere sull’Azione 
7B.7.4.1 – “Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono 
localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari 
della rete TEN-T” (Priorità 7B – Obiettivo Specifico 7.B.7.4).  

 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione quattro operazioni in fase di 
attuazione: “S.P. ex SS 277 - Tratto bivio Calle - confine provinciale. Interventi  tra le progressive km.  
7+000 e 9+000 S.P. Accettura - Gallipoli - Ponte Balzano -  S.P. ex ss.103 -  S.P.ex ss.277 (Accettura - 
Garaguso)”. 
  
Previsione di spesa al 31/12/2018: 2,298 Meuro. 
 

 

1.6.2 OBIETTIVO SPECIFICO 7C.7.3 - MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ REGIONALE, 
INTEGRAZIONE MODALE E MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI MULTIMODALI  

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 
Ø Operazione "Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino" - Importo 4,9 Meuro a valere 

sull’Azione 7C.7.3.1 “Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di 
domanda potenziale significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali e tecnologici, rinnovo del 
materiale rotabile, promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo tematico 4” 
(D.G.R. n. 246 del 28 marzo 2017 - DGR n. 512 del 15 giugno 2018 - Priorità 7C – Obiettivo Specifico 7C.7.3).  
 
Stato di attuazione: Si tratta di un “progetto a cavallo” in parte già realizzato sul POR 2007/2013.  Con la 
D.G.R. n. 246 del 28 marzo 2017 è stato ammesso a finanziamento l’intervento relativo alla seconda fase 
dell’operazione "Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino" e con DGR n. 512 del 15 giugno 2018 
sono stati approvati gli schemi di Accordo di programma tra il Comune di Potenza, Fal Srl e Regione Basilicata. 
La prima fase dell’intervento ha consentito di realizzare di un primo sottopasso; mentre la seconda fase 
dell’operazione prevede la realizzazione di altri due sottopassi che consentiranno la eliminazione dei passaggi 
a livello e, quindi, una riduzione dei tempi di percorrenza all’interno della città e un decongestionamento del 
traffico. 
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 1,0 Meuro 

 
Ø Procedura negoziata tra Regione Basilicata e FAL- Importo 12,480 meuro a valere sull’ Azione 7C.7.3.1 

“Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale 
significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali e tecnologici, rinnovo del materiale rotabile, 
promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo tematico 4” (D.G.R. n. 881 del 
4 agosto 2017 - Priorità 7C – Obiettivo Specifico 7.C.7.3).  
 
Stato di attuazione: La procedura ha consentito di ammettere a finanziamento le seguenti operazioni attuate 
dalle Ferrovie Appulo Lucane: “Adeguamento materiale rotabile - Terza cassa centrale su n. 3 rotabili”; 
“Attrezzaggio tecnologico materiale rotabile con SSC- BL3” e “Raddoppio selettivo di Venusio” nei pressi di 
Matera, sulla tratta Bari-Matera. 
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Previsioni di spesa al 31/12/2018: 6,1 Meuro 
 
Ø Procedura negoziata “Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e 

miglioramento dei collegamenti multimodali”- Primo stralcio - Importo 1,325 Meuro a valere 
sull’Azione 7C.7.3.1  “Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di 
domanda potenziale significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali e tecnologici, rinnovo del 
materiale rotabile, promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo tematico 4” 
(D.G.R. n. 1399 del 21 dicembre 2017 e D.G.R. del 21 giugno 2018 - Priorità 7C – Obiettivo Specifico 7.C.7.3)  
 
Stato di attuazione: A valle della procedura negoziata tra la Regione, RFI ed i comuni di Bella e Ferrandina, 
sono stati ammessi a finanziamento con la D.G.R. del 21 giugno 2018 i seguenti interventi: "Realizzazione 
dell’Area d’Interscambio modale Stazione di Bella-Muro" e "Realizzazione dell’Area d’Interscambio modale 
Stazione di Ferrandina - Matera scalo". 

 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0,930 Meuro 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 
Ø Procedura negoziata “Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e 

miglioramento dei collegamenti multimodali”- Secondo stralcio -  Importo stimato complessivo 1,700 
Meuro  a valere sull’Azione 7C.7.3.1  “Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su 
tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali e tecnologici, 
rinnovo del materiale rotabile, promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo 
tematico 4” (D.G.R. n. 1399 del 21 dicembre 2017 - Priorità 7C – Obiettivo Specifico 7.C.7.3) 
 
Stato di attuazione: A valle della procedura negoziata tra la Regione e il comune di Melfi, è in fase di 
conclusione l’iter per l’ammissione a finanziamento dell’operazione che consentirà l’eliminazione di un 
passaggio a livello nel comune di Melfi. 

 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 
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PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 
 
Ø Procedura negoziata “Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e 

miglioramento dei collegamenti multimodali”- Terzo Stralcio -  Importo stimato complessivo 1,525 
Meuro  a valere sull’Azione 7C.7.3.1  “Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su 
tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali e tecnologici, 
rinnovo del materiale rotabile, promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo 
tematico 4” (D.G.R. n. 1399 del 21 dicembre 2017 - Priorità 7C – Obiettivo Specifico 7.C.7.3). 
 
Stato di attuazione: A valle della procedura negoziata tra la Regione, RFI e il comune di Avigliano è in fase di 
conclusione la definizione della proposta progettuale a cui farà seguito l’ammissione a finanziamento 
dell’operazione che consentirà la realizzazione di un area di interscambio intermodale nel Comune di Avigliano.  
 

Ø Procedura per l’acquisizione del Sistema di bigliettazione integrata – Importo complessivo stimato 
pari a 5,06 milioni di euro a valere sull’Azione 7C.7.3.1  “Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed 
interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali 
e tecnologici, rinnovo del materiale rotabile, promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni 
dell’obiettivo tematico 4” (Priorità 7C – Obiettivo Specifico 7.C.7.3). 
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1.7 ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE 
L’Asse 7 contribuisce al miglioramento delle dotazioni strutturali e dei servizi a favore delle fasce 
svantaggiate ed economicamente fragili. In particolare, sono previsti investimenti finalizzati a: 
- 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 e le prestazioni di 
assistenza ai giovani; 

- potenziare l’offerta di servizio agli anziani, sia in termini residenziali quali case alloggio, strutture per 
utenti autosufficienti, che non residenziali quali centri diurni e centri intergenerazionali, 

- consolidare il sistema di offerta residenziale per disabili e potenziare le strutture per la salute mentale; 
- migliorare i servizi di assistenza primaria sanitaria e sociosanitaria; 
- implementare nuove tecnologie presso i presidi territoriali e riorganizzare la rete del welfare di accesso 

e di costruzione di servizi secondo una logica di “ospedale di comunità”, anche promuovendo la 
telemedicina; 

- ammodernare e potenziare la rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane al fine di 
riorganizzare e migliorare il servizio di primo soccorso, anche attraverso l’incremento delle dotazioni 
tecnologiche e il ricorso a strumentazione ICT. 

 
 

1.7.1 OBIETTIVO SPECIFICO 9A.9.3 - AUMENTO, CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI 
SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI E DEI 
SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL’AUTONOMIA E 
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DELL’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI E 
SOCIOSANITARI TERRITORIALI 

 
PROCEDURE ATTIVATE 
 

Ø Procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in 
materia di Inclusione Sociale – Importo 19,800 Meuro a valere sulle Azioni 9A.9.3.1 “Finanziamento 
piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti 
conformi alle normative regionali di riferimento (minori)”  e 9A.9.3.5“Piani di investimento in infrastrutture 
per comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con 
limitazioni nell’autonomia”   (D.G.R. n. 855 del 04 agosto 2017 - Priorità 9A – Obiettivo Specifico 9A.9.3). 
 
Stato attuazione: con la citata DGR è stata avviata la Procedura negoziata per la selezione ed ammissione 
a finanziamento delle operazioni in materia di inclusione sociale. In particolare è stato definito un 
cronoprogramma della procedura che evidenziava attività, output e tempistica per ogni singola fase. Nel 
mese di settembre 2017 sono stati convocati presso la Regione Basilicata i sindaci dei 7 ambiti socio-
territoriali nell’ambito dei quali sono state illustrate le finalità e le fasi della procedura, i requisiti di 
ammissibilità e i criteri di selezione delle operazioni, la dotazione finanziaria delle singole azioni del POR 
FESR Basilicata 2014/2020.Gli incontri negoziali sono proseguiti dal 28 novembre al 1 dicembre 2017 e dall’ 
11 al 19 dicembre 2017. Grazie all’attività di valutazione delle proposte ed agli ultimi incontri negoziali 
svoltisi nel 2018, ad oggi, sono stati sottoscritti i 7 verbali delle conferenze dei sindaci relativi ai 7 ambiti 
socio – territoriali dai quali si evince che saranno proposte per la definitiva ammissione a finanziamento 
122 operazioni.  E’ prevista la firma degli Accordi programma e l’ammissione a finanziamento delle 
operazioni a luglio 2018. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 7,0 Meuro. 
 

Ø Realizzazione della centrale operativa di Venosa nell'ambito dell'operazione di telemedicina 
(sistema di Telemedicina per le attività di ADI e di presa in carico del paziente cronico in Regione 
Basilicata) – Importo 0,800 Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.8 “Finanziamento investimenti per la 
riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non 
ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della 
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rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non 
istituzionalizzazione della cura” (D.G.R. n. 840 del 04 agosto 2017 - Priorità 9A – Obiettivo Specifico 
9A.9.3)  
 
Stato attuazione: con la citata DGR è stata attivata la realizzazione di quota parte di un “Progetto regionale 
di telemedicina”, avviato con DGR 227 del 17 marzo 2017, rivolto per lo più ai malati cronici che abitano 
nelle aree interne. Si tratta della realizzazione della Centrale Operativa del progetto Telemedicina che avrà 
sede a venosa. Tale procedura selettiva è stata avviata con risorse FESR per 2,00 Meuro e prevede ulteriori 
risorse FSC per 7,825 Meuro, a titolo di overbooking, per un totale di 9,825 Meuro. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,800 Meuro 

 
Ø Rete radio unitaria regionale – Importo 6,00 Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.8 “Finanziamento 

investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza 
primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, 
la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per 
favorire la non istituzionalizzazione della cura” (D.G.R. n. 857 del 04 agosto 2017 - Priorità 9A – Obiettivo 
Specifico  9A.9.3).  
 
Stato attuazione: con la citata DGR è stata avviata la redazione di un progetto contenente 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; tale procedura selettiva è stata 
avviata con risorse FESR per 6,00 Meuro e prevede ulteriori risorse FSC (Patto per la Basilicata) per 6,00 
Meuro, a titolo di overbooking, per un totale di 12,00 Meuro.  
Sono in corso di approvazione gli atti di gara e la definizione del quadro economico dettagliato. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,600 Meuro 
 

Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Matera” – Azione 
9A.9.3.1 “Finanziamento piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o 
recuperare quelle esistenti conformi alle normative regionali di riferimento (minori)” (Priorità 9A – Obiettivo 
Specifico 9A.9.3) 
 
Nell’ambito dell’Accordo è stata ammessa a rendicontazione l’operazione “Riqualificazione e 
ammodernamento dell'asilo nido comunale di via Gramsci”. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,729 Meuro 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - Importo 0,550 Meuro di cui 0,050 
Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.1 “Finanziamento piani di investimento per comuni associati per 
realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti conformi alle normative regionali di riferimento 
(minori)” e 0,500 Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per comuni 
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni 
nell’autonomia”  (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017 - Priorità 9A – Obiettivo Specifico   9A.9.3) 
 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo in data 08 settembre 2017 sono state ammesse 
a finanziamento le operazioni “Spazio neutro per erogazione di prestazioni minori” e “Progetto Casa 
famiglia”. 
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0,090 Meuro 
 

Ø Procedure negoziali inerenti interventi su strutture destinate a finalità socioassistenziale - 
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Importo 0,615 Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per comuni 
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni 
nell’autonomia” (DGR 1504 del 23/12/2016 e DGR 1045 del 6/10/2017 - Priorità 9A – Obiettivo Specifico 
9A.9.3).  

 
Nell’ambito delle procedure negoziali tra la Regione e i Comuni con le sopracitate deliberazioni sono stati 
ammessi a finanziamento le seguenti due operazioni in fase di attuazione: “Casa degli ultimi - ” e 
“Incubatore di Carità ”. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,615 Meuro 
 

Ø Procedura negoziata ITI Area Interna Montagna Materana – Importo 0,5 Meuro a valere 
sull’Azione 9A.9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per comuni associati e aiuti per sostenere gli 
investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia” (D.G.R. n. 837 del 
04 agosto 2017 e D.G.R. n. 342 del 30 aprile 2018 - Priorità 9A – Obiettivo Specifico 9A.9.3). 

 
A valle dell’approvazione della strategia della Montagna Materana nell’ambito dell’ITI Aree interne avvenuta 
con DGR n. 837 del 4 agosto 2017 è stata ammessa a finanziamento con D.G.R. n. 342 del 30 aprile 2018 
l’operazione “Paese del benessere”. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,100 Meuro 
 
 

PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 
 

Ø Procedura negoziata ITI Area Interna Montagna Materana – Importo 2,024 Meuro di cui 0,435 
Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.1 “Finanziamento piani di investimento per comuni associati per 
realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti conformi alle normative regionali di riferimento 
(minori)”, 0,675 Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per comuni 
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni 
nell’autonomia” e 0,914 Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.8  “Finanziamento investimenti per la 
riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non 
ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della 
rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non 
istituzionalizzazione della cura” (D.G.R. n. 837 del 04 agosto 2017 - Priorità 9A – Obiettivo Specifico 
9A.9.3). 

 
A valle dell’approvazione della strategia della Montagna Materana nell’ambito dell’ITI Aree interne avvenuta 
con DGR n. 837 del 4 agosto 2017 sono state selezionate le seguenti tre operazioni: “Infrastrutture per la 
prima infanzia”, “Investimenti nelle strutture per anziani”, “Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno”. 
 

Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,337 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

 
Ø Sistema di Telemedicina per le attività di ADI e di presa in carico del paziente cronico in 

Regione Basilicata – Importo 9,025 Meuro, di cui 1,2 Meuro sul FESR a valere sull’Azione 9A.9.3.8 
“Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di 
assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 
telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del 
territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura” e 7,825 Meuro su fondi FSC (DGR 227 del 17 
marzo 2017- Priorità 9A – Obiettivo Specifico 9A.9.3).  
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Stato attuazione: Il “Progetto regionale di telemedicina” è rivolto per lo più ai malati cronici che abitano 
nelle aree interne. Tale procedura è connessa a quello sopra illustrata (Centrale operativa di Venosa – 0,8 
meuro) ed è stata avviata con DGR 227 del 17 marzo 2017. Il beneficiario/attuatore è individuato 
nell’azienda a ASP di Potenza che ha redatto la proposta progettuale. Il 17 maggio 2018 si è tenuto il primo 
tavolo tra la Regione e le aziende sanitarie (ASP, ASM, Ospedale San Carlo, CROB Rionero) la condivisione 
della proposta progettuale necessaria prima di avviare le procedure di gara. 
 

Ø Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera– 
Importo 3,18 Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.8 “Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il 
potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, 
compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del 
welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non 
istituzionalizzazione della cura” (Priorità 9A – Obiettivo Specifico 9A.9.3).  
 

 

1.7.2 OBIETTIVO SPECIFICO 9B.9.4 – “RIDUZIONE DEL NUMERO DI FAMIGLIE CON PARTICOLARI 
FRAGILITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO” 

 
PROCEDURE ATTIVATE 
 

Ø Avviso Pubblico per l’implementazione dell’edilizia sociale tesa alla valorizzazione a fini 
abitativi del patrimonio edilizio pubblico esistente – Importo 11,700 Meuro a valere sull’Azione 
9B.9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà 
pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni 
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e 
abitativi per categorie molto fragili” (DGR n. 200 del 09 marzo 2018 - Priorità 9B – Obiettivo Specifico 
9B.9.4). 
 
Stato attuazione: L’Avviso è stato approvato con DGR n. 200 del 9 marzo 2018. Il termine per l’inoltro delle 
candidature è scaduto il 31 maggio e sono pervenute 7 istanze. L’Avviso Pubblico è rivolto ai soli comuni 
lucani ad Alta Tensione Abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03. L’avviso è stato 
redatto congiuntamente con l’AdG FSE. Grazie alla sinergia con il POR FSE 2014/2020, al termine della 
procedura di selezione delle operazioni opportunamente corredate di Piano di Azione Locale, saranno 
attivate risorse del POR FSE 2014/2020 utili al perseguimento degli obiettivi di inclusione sociale. 
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,500 Meuro. 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – Importo 1,0 Meuro a valere sull’Azione 
9B.9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà 
pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni 
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e 
abitativi per categorie molto fragili” (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017 - Priorità 9A – Obiettivo Specifico 
9A.9.4) 
 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017, è stata ammessa a 
finanziamento l’operazione “Recupero del patrimonio immobiliare pubblico per la realizzazione di alloggi 
sociali”.  
 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,070 Meuro. 
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1.7.3 ULTERIORI PROCEDURE DA ATTIVARE SULL’ASSE  
 
A valere sull’Asse sono in corso di attivazione anche le seguenti procedure che non sono state citate 
nell’ambito dei rispettivi obiettivi specifici in quanto le azioni sulle quali graveranno saranno meglio definite 
a valle dell’espletamento delle stesse procedure selettive. 

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo complessivo 3,2 Meuro. 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

 
Ø Avviso pubblico per la selezione di progetti di Cooperazione Interregionale - ex art. 96.3.d 

Regolamento (UE) n.1303/2013 – Importo 0,500 Meuro. 
E’ in corso di definizione un Avviso pubblico finalizzato a selezionate progetti di cooperazione interregionale 
presentati da Enti pubblici con una dotazione complessiva di 3,384 a valere su più Assi del programma 
Operativo. Le proposte candidate dovranno prevedere un partenariato di progetto che includa un 
beneficiario capofila operante nel territorio di eleggibilità territoriale del PO FESR Basilicata ed almeno un 
partner localizzato in una regione di uno stato membro estero che assicuri un contributo tecnico e 
finanziario alla operazione. I progetti candidati potranno riguardare più assi del Programma operativo. Sarà 
assicurata una priorità ai progetti che garantiscono un contributo al raggiungimento dei risultati della 
strategia S3 Basilicata e/o un contributo alla strategia di uno o più ITI attuati nell’ambito del PO FESR 
2014-2020 e/o il contributo ad uno o più pilastri della Strategia Europea per la Macroregione Adriatico 
Ionica. 
 

Ø Procedure negoziate ITI Aree Interne Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano ed 
Alto Bradano – Importo complessivo 9,4 Meuro.  
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1.8 ASSE 8 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE 
L’Asse 8 contribuisce al miglioramento delle condizioni di fruibilità degli istituti scolastici ed al 
rafforzamento delle dotazioni in essi presenti al fine di contenere il rischio di abbandono scolastico e di 
elevare il numero di cittadini in possesso di competenze più facilmente spendibili sul mercato del lavoro. In 
particolare, sono previsti investimenti finalizzati a: 
- riqualificare il sistema immobiliare scolastico e garantire maggiore sicurezza delle strutture, migliore resa 

energetica degli edifici, incremento delle dotazioni di impiantistica sportiva e degli spazi per laboratori; 
- adeguare le dotazioni, gli spazi e le tecnologie a disposizione delle scuole per favorire approcci didattici 

innovativi e rafforzare la “scuola digitale”. 
 
 

1.8.1 OBIETTIVO SPECIFICO 10.10.7 “AUMENTO DELLA PROPENSIONE DEI GIOVANI A PERMANERE 
NEI CONTESTI FORMATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITÀ 
DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti finalizzati all'esecuzione di 
interventi di riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici - "Scuole Ospitali e Sicure" – 
Importo 12,878 Meuro a valere sull’Azione 10.10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” (D.G.R. n. 897 del 1 settembre 2017 - 
Priorità 10 e Obiettivo Specifico 10.10.7).  
 
Stato di attuazione: con l’Avviso si intende migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici 
nonché aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi. L’avviso consentirà di 
promuovere la riqualificazione degli edifici scolastici pubblici esistenti della Regione Basilicata attraverso 
interventi funzionali a: assicurare maggior sicurezza strutturale, sismica ed impiantistica; effettuare 
bonifiche di amianto; conseguire la conformità alla normativa in materia di accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche; migliorare la resa energetica degli edifici; incrementare le dotazioni di 
impiantistica sportiva e gli spazi per laboratori; aumentare le aree interne ed esterne per lo svolgimento di 
servizi accessori  agli studenti (es. mensa, spazi comuni, ecc). 
La procedura di valutazione delle candidature si è conclusa.  
Sono in corso di approvazione le graduatorie provvisorie.  
 
Previsioni di Spesa al 31.12.2018: 1,5 Meuro 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - Importo 2,2 Meuro a valere sull’azione 
10.10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità” (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017 - Priorità 10 e Obiettivo Specifico 10.10.7) 
 
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017, è stata ammessa a 
finanziamento l’operazione “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna e 
primaria a Rossellino” . 

 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0,130 Meuro 

 
Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Matera” - 10.10.7.1 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità” (Priorità 10 e Obiettivo Specifico 10.10.7) 
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Nell’ambito dell’Accordo è stata ammessa a rendicontazione l’operazione in fase di attuazione 
“Realizzazione palestra e riqualificazione scuola elementare di borgo La Martella”. 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,455 Meuro. 

 
Ø Accordo di Programma Quadro “Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza” - 10.10.7.1 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità” (Priorità 10 e Obiettivo Specifico 10.10.7) 

 
Nell’ambito dell’Accordo è stata ammessa a rendicontazione la seguente operazione in fase di attuazione 
“Adeguamento Scuola Elementare San Giovanni Bosco”. 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 0,697 Meuro. 

 
Ø Accordo di Programma Quadro “Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del 

Patrimonio Scolastico Regionale” - Delibere CIPE 88/2012 – CIPE 79/2012 e D.G.R. n. 228 del 
08.03.2016 Obiettivi di Servizio - 10.10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche 
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” (Priorità 10 e Obiettivo Specifico 10.10.7) 

 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione tredici operazioni inerenti la messa in 
sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale in fase di attuazione: “1.Demolizione e 
Ricostruzione - Scuola media statale "L. Da Vinci" e Scuola elementare "S. Larossa"  - 2.Adeguamento 
sismico, norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, barriere architettoniche - Scuola Media Istituto 
Comprensivo "Abate Antonio Racioppi - 3.Adeguamento sismico, norme vigenti in materia di sicurezza, 
antincendio, barriere architettoniche - Completamento - Scuola Media "E. Gianturco" - 4.Adeguamento 
sismico, norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, barriere architettoniche - Completamento - 
Istituto comprensivo "Santa Lucia" - 5.Adeguamento/miglioramento norme antisismiche, sicurezza - Scuola 
elementare "Cardinal Brancato di contrada Brancato - 6.Adeguamento/miglioramento alle norme 
antisismiche_Scuola media ed elementare Istituto comprensivo G. Fortunato di via Convento - 
7.Adeguamento sismico delle strutture mediante l'utilizzo di tecnologie innovative per l'isolamento attivo e 
passivo come previsto dalla normativa vigente_Istituto Comprensivo "A. Moro" via Garibaldi - 
8.Adeguamento/miglioramento norme antisismiche, sicurezza - Completamento_Scuola media Carlo 
Salinari - 9.Lavori di abbattimento e ricostruzione palestra via corso Marconi - 10.Scuola dell'infanzia Don 
Bosco P.zza A. il Vento - 11.Adeguamento/miglioramento alle norme antisismiche - Scuola elementare Vito 
Caravelli e Istituto d'Istruzione Superiore Carlo Levi in Piazza Garibaldi - 12.Opere di riqualificazione della 
sede dell'istituto professionale di Potenza -13.Lavori di costruzione dell'Istituto Professionale di Tramutola” 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 3,405 Meuro 
 

Ø Accordo di Programma Quadro “Decreto MIUR 1 settembre 2015 "Piano Triennale 
2015/2017" di edilizia scolastica”- 10.10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche 
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” (Priorità 10 e Obiettivo Specifico 10.10.7) 

 
Nell’ambito dell’Accordo sono state ammesse a rendicontazione le seguenti operazioni 6 operazioni in fase 
di attuazione “1.Completamento edificio scolastico "Luighi Schirone in piazza Europa – 2. Lavori di 
efficientamento energetico-adeguamento sismico-eliminazione barriere architettoniche Istituto 
Comprensivo "Nicola Alianelli" - 3.Lavori di miglioramento classe energetica - adeguamento sismico - 
eliminazione barriere architettoniche Scuola Elementare O. Flacco - corso XX settembre - 4.Completamento 
messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media e "Isabella 
Morra" - 5.Lavori di ristrutturazione della palestra dell'Istituto d'Arte in via Anzio -Potenza- 6. 
Ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza piano seminterrato - Scuola elementare "Giovanni 
XXIII"”. 

 
Previsione di spesa al 31/12/2018: 1,423 Meuro. 
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PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Procedura negoziata ITI Area Interna Montagna Materana – Importo 2,288 Meuro a valere 
sull’Azione 10.10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità 
delle persone con disabilità” (Priorità 10 e Obiettivo Specifico 10.10.7) 

 
A valle dell’approvazione della strategia della Montagna Materana nell’ambito dell’ITI Aree interne avvenuta 
con D.G.R. n. 837 del 4 agosto 2017 è stata selezionata l’operazione “Miglioramento della fruibilità degli 
ambienti scolastici” che include otto interventi su alcuni edifici scolastici di competenza dei Comuni e della 
Provincia di Matera 

 
Previsione di spesa al 31.12.2018: 0,050 Meuro 

 

1.8.2  OBIETTIVO SPECIFICO 10.10.8 “DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL 
MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI 
INNOVATIVI” 

 
PROCEDURE ATTIVATE  
 

Ø Progetto “One Class! Open Network”- Importo 0,907 Meuro a valere sull’Azione 10.10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” (D.G.R. n. 1222 del 26 ottobre 2016 - Priorità 10 e Obiettivo Specifico 10.10.8) 
 
Stato attuazione: tale progetto “sperimentale” ammesso a finanziamento è cofinanziato anche con risorse 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il progetto è rivolto ad alcuni istituti comprensivi con il maggior 
numero di pluriclassi ed è finalizzato a far fronte al problema delle pluriclassi mediante il ricorso a 
tecnologie dell’informazione applicate alla didattica. Il progetto è in esecuzione ed è stata liquidata la prima 
parte del contributo agli Istituti scolastici beneficiari.  
A valle dell’approvazione della strategia della Montagna Materana nell’ambito dell’ITI Aree interne avvenuta 
con D.G.R. n. 837 del 4 agosto 2017 è stata ammessa a finanziamento nell’ambito dell’operazione Progetto 
“One Class! Open Network” l’operazione “Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa: 
“One Class! Open network for education” per un importo di 0,187 Meuro che persegue le medesime finalità 
per le pluriclassi della Montagna Materana. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0,901 Meuro 
 

Ø Operazione “Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata - Completamento fase 2 ed 
Estensione” – Importo complessivo di 9,022 Meuro di cui 4,162 Meuro a valere su Azione 10.10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” (D.G.R. n. 247 del 28 marzo 2017 e D.G.R. n.  1341 del 11/12/2017 Priorità 10 e 
Obiettivo Specifico 10.10.8) e 4,859 Meuro a valere su FSC 2014-2020 – Patto per la Basilicata 
 
Stato attuazione: con la succitata D.G.R. n. 247/2017 è stata avviata la manifestazione di interesse rivolta 
agli istituti scolastici presenti sul territorio regionale al fine di acquisire, da parte degli stessi, la 
partecipazione all’ulteriore processo di digitalizzazione scolastica da attuarsi con la nuova programmazione. 
L’obiettivo principale è quello 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.).  
Con D.G.R. n. 1341 del 11/12/2017 “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 8 -  Azione 10.10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” Patto per la Basilicata 2014-2020 Linea Intervento “Agenda Digitale- Scuola digitale” 
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Ammissione a finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio 
Scolastico Regionale e Istituti Scolastici” sono stati stanziati 9 milioni di euro per la completa estensione 
della digitalizzazione, incrementando il numero degli istituti coinvolti da 89 a 124. 
Il contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020 è stato destinato prevalentemente agli Istituti scolastici le 
cui sedi sono ubicate nei 42 Comuni delle 4 aree interne di cui alla D.G.R. n. 489/2015. 
 
Previsioni di spesa al 31.12.2018: 0 Meuro  
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano città di Potenza - Importo 0,800 Meuro a valere 
sull’azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” (D.G.R. n. 836 del 4 agosto 2017 - Priorità 10 e Obiettivo 
Specifico 10.10.8)  
A valle della procedura negoziata tra la Regione e il Comune di Potenza nell’ambito dell’ITI Sviluppo 
Urbano città di Potenza, con la sottoscrizione dell’Accordo dell’8 settembre 2017, è stata ammessa a 
finanziamento l’operazione “Scuola digitale” . 
 
Previsioni di spesa al 31/12/2018: 0 Meuro 

 

1.8.3 ULTERIORI PROCEDURE DA ATTIVARE SULL’ASSE  
 
A valere sull’Asse sono in corso di attivazione anche le seguenti procedure che non sono state citate 
nell’ambito dei rispettivi obiettivi specifici in quanto le azioni sulle quali graveranno saranno meglio definite 
a valle dell’espletamento delle stesse procedure selettive. 

 
 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 
 

Ø Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano Città di Matera – Importo complessivo 2,0 Meuro. 
 

 
PROCEDURE DA ATTIVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

 
Ø Avviso pubblico per la selezione di progetti di Cooperazione Interregionale - ex art. 96.3.d 

Regolamento (UE) n.1303/2013 – Importo 0,500 Meuro. 
E’ in corso di definizione un Avviso pubblico finalizzato a selezionate progetti di cooperazione interregionale 
presentati da Enti pubblici con una dotazione complessiva di 3,384 a valere su più Assi del programma 
Operativo. Le proposte candidate dovranno prevedere un partenariato di progetto che includa un 
beneficiario capofila operante nel territorio di eleggibilità territoriale del PO FESR Basilicata ed almeno un 
partner localizzato in una regione di uno stato membro estero che assicuri un contributo tecnico e 
finanziario alla operazione. 
I progetti candidati potranno riguardare più assi del Programma operativo. 
Sarà assicurata una priorità ai progetti che garantiscono un contributo al raggiungimento dei risultati della 
strategia S3 Basilicata e/o un contributo alla strategia di uno o più ITI attuati nell’ambito del PO FESR 
2014-2020 e/o il contributo ad uno o più pilastri della Strategia Europea per la Macroregione Adriatico 
Ionica. 
 

Ø Procedure negoziate ITI Aree Interne Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano ed 
Alto Bradano – Importo complessivo 8,317 Meuro. 
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ALCUNE CRITICITA’ ATTUATIVE 

1.9.1 CRITICITA’ GENERALI 
 

Nel corso del 2017 e nel primo semestre del 2018 sono state adottate varie misure per accelerare 
l’attuazione del PO:  
- numerose riunioni operative tra l’AdG e i RdA per la tempistica d’attuazione e la condivisione degli 

obiettivi del Quadro di Performance;  
- opportune revisioni del PO e dei criteri di selezione delle operazioni sottoposte all’approvazione del 

Comitato di Sorveglianza; 
- attività formative rivolte ai RdA e ai beneficiari per l’utilizzo del sistema informativo di monitoraggio ai 

fini del monitoraggio e dela rendicontazione; 
- adozione di linee guida e format per la presentazione dei progetti; 
- Numerosi incontri con i potenziali beneficiari nell’ambito delle procedure selettive negoziali; ivi inclusi i 

Comitati di Monitoraggio degli Accordi di programma finalizzati alla sorveglianza ed al superamento 
delle criticità connesse all’avvio ed attuazione delle operazioni selezionate; 

- Le riunioni trilaterali con l’Agenzia per la Coesione Territoriale ed i Servizi della Commissione. 
 

Tuttavia, si riportano alcune criticità che hanno causato o causano ritardi nell’attuazione: 
• Ha inciso lo sfasamento temporale tra la fase ascendente di redazione del PO (negoziato 

2014/2015) e la fase di redazione delle strategie a livello territoriale ed urbano (ITI). Tra 
l’altro, l’assenza nel Programma di un asse dedicato alle politiche territoriali rende meno agevole la 
gestione degli ITI per necessità di far confluire nell’ITI risorse allocate su diverse azioni degli Assi. 

• Le procedure negoziali tra la Regione e i territori hanno riguardato diversi settori (rifiuti, idrico, 
aree industriali, socio-assistenziale, viabilità nelle aree interne). In molti casi i progetti selezionati sono 
ad un livello progettuale alquanto basso (scheda progettuale o studio di fattibilità tecnico-
economica), per cui per la relativa attuazione risulta necessario attivare una serie di adempimenti 
propedeutici che richiedono del tempo: iscrizione del contributo nel Bilancio dell’Ente; integrazione del 
Piano Triennale Opere Pubbliche e del relativo Piano annuale; procedure di gara per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria ed architettura;  gare di appalto per la realizzazione dei lavori.  
Anche gli ITI, che coprono circa il 21% della dotazione del PO, si attuano con procedure negoziali che, 
nate per sostenere azioni integrate plurifondo e co-progettate tra la Regione e i 42 Comuni delle 4 Aree 
Interne e le città di Potenza e Matera, richiedono un impegno notevole di risorse umane.  

• In particolare si ritiene che la sequenza procedurale relativa agli ITI Aree Interne in base alla 
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), fermo restando il proficuo approccio bottom up, sia 
alquanto onerosa con 4 distinti momenti di verifica e approvazione del Comitato Tecnico AI e 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (bozza strategia, preliminare, strategia, Accordo). A ciò si 
aggiunga la necessità di dover tenere numerosi focus e tavoli tematici sul territorio.  

• Tra i fattori esogeni che influenzano la gestione del PO si segnalano gli adempimenti connessi 
all’applicazione della normativa in materia di bilanci pubblici ci cui al D.lgs. 118/2011, che ha 
un  impatto rilevante  sia per la Regione che per gli Enti Locali, e alla normativa sugli appalti in 
continuo aggiornamento con il proliferare di linee guida ANAC; nonché le disposizioni MLPS e INPS 
che inibiscono il trasferimento di contributi per investimenti alle PA beneficiarie che non abbiamo il 
DURC regolare. 

• In merito ai target al 31.12.2018 previsti dal Quadro di efficacia dell’attuazione (Performance 
Framework), permangono numerosi dubbi interpretativi. Il MEF e l’Agenzia hanno veicolato di recente il 
documento tecnico (oggetto di confronto nel Sottocomitato monitoraggio e nella riunione tecnica della 
Conferenza stato regini), eppure una recente nota EGESIF dei servizi della Commissione e la posizione 
mersa nei confronti informali prevedono interpretazioni più rigide soprattutto sulla nozione di 
procedura/operazione avviata al 31.12.2018. Rischia di essere iniquo il trattamento per alcuni 
Programmi, come per il POR Basilicata, che presenta in 4 Assi il ricorso a indicatori procedurali (KIS) per 
i quali è previsto un target ulteriore (non contemplato dai regolamenti ed inserito nel corso del 
negoziato): il valore delle operazioni/procedure avviate al 31.12.2018 deve essere pari al 60% del 
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valore delle azioni di riferimento. Tale previsioni non è presente in numerosi programmi e quindi la 
Basilicata ha chiesto la relativa eliminazione.  

• Seppure il ricorso ai costi standard ha costituito una modalità di semplificazione, si tratta di una 
possibilità limitata a poche tipologie progettuali (es. progetti di ricerca); per il resto nel corso della 
programmazione 2014/2020 si è assistito ad una complicazione, e non semplificazione, degli oneri a 
carico dei beneficiari, soprattutto in termini di documenti connessi all’operazione da trasmettere, con 
scambio elettronico, all’Autorità Gestione. 

• La normativa in materia di aiuti di stato ha comportato ritardi in tutti i procedimenti di concessione, per 
la introduzione del Registro nazionale degli aiuti e la necessità di dover generare per ogni atto di 
concessione il codice dell’aiuto da indicare nell’atto stesso. Anche a livello interpretativo la normativa 
aiuti ha comportato dei ritardi: si pensi agli interventi previsti a valere sugli Assi 3 e 4 nelle aree 
industriali e/o di crisi, laddove d marzo 2018 è in corso con l’Agenzia per la Coesione Territoriale un 
approfondimento finalizzato a verificare che non si applichi la normativa di aiuti agli interventi nelle aree 
di crisi attuati da Comuni e Consorzi industriali ASI. 
 
 

1.9.2 CRITICITA’ SPECIFICHE PER ASSE 
 

ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 
 

• Azione 1A.1.5.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi 
regionali” – Per l’attivazione delle “Infrastrutture di ricerca regionali” di 24,2M€ è stato necessario 
definire con CE, ACT e MIUR (AdG PON R&I) la demarcazione tra le infrastrutture finanziabili con il PON 
e con il POR distinguendo, in quest’ultimo caso, sulla base del PNIR, tra quelle da finanziare 
prioritariamente con procedura negoziale e quelle con avviso pubblico. La questione, emersa dopo 
l’approvazione del PNIR e contrastante con le previsioni del PO già approvato, è stata oggetto di vari 
incontri tra le Amministrazioni interessate. Inoltre la questione connessa all’intensità del finanziamento 
(pari al 100% per le infrastrutture di ricerca finanziate dal PON e al 50% per quelle finanziate dal POR) 
è stata superata definitivamente solo nel 2018 anche a seguito dell’emanazione del bando MIUR sul 
PON. Grazie alla consultazione del tavolo della ricerca si sta cercando du individuare poche IR 
strategiche da finanziare con bando regionale.  

• Azione 1B.1.2.1”Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a 
piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica , come i cluster tecnologici 
nazionali e a progetti finanziari con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come Horizon 
2020)”  - Per l’attuazione dell’Sostegno alla creazione dei cluster regionali” di 14M€ è stato 
necessario preventivamente definire la demarcazione con i bandi del MISE per la costituzione dei cluster 
nazionali.  

• Azione 1B.1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su 
poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione 
delle strategie di S3” -  Per la definizione di Progetti complessi di attività di ricerca di 20,2M€, 
l’adesione alla proposta del MISE di realizzare programmi multiregionali ha comportato notevoli ritardi. 
Solo a marzo 2018 è stato possibile approvare il protocollo d’intesa relativo al I stralcio (MIRROR 
GOVSATCOM) del programma Space Economy nell’area di specializzazione Aerospazio. 

ASSE 2 “AGENDA DIGITALE” 
 
• Azione 2A.2.1.1 “Contributo all’attuazione del progetto strategico agenda digitale per la banda ultralarga 

e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 
mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, nel rispetto del 
principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria”  - Per 
l’operazione Interventi per lo sviluppo della BUL nella regione Basilicata attuata dal MISE, per il 
tramite della in house Infratel Italia, si evidenzia che i ritardi nell’aggiudicazione della procedura di gara 
da parte di Infratel hanno comportato il mancato rispetto del termine di conclusione dell’operazione 
(31/12/2018). Inoltre, Open Fiber (concessionario) ha mostrato notevole ritardo nella progettazione 
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definitva/esecutiva da sottoporre ad Infratel per la validazione e, successivamente, ai vari Enti per 
acquisire le autorizzazioni. Inoltre, il MISE, nonostante la esplicita richiesta della Regione, non ha 
assunto il ruolo di Organismo intermedio (come per i medesimi interventi del 2007/2013) bensì quello di 
beneficiario. Si ritiene che lo stesso debba svolgere il ruolo di OI anche in riferimento ai controlli di I 
livello.  

• Azione 2C.2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari 
ambiti della pubblica amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio 
la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i 
servizi alle imprese” - Riguardo l’operazione Data Center-Azione si evidenzia la criticità dovuta alla 
sopravvenuta Circolare AGID 2/2016 secondo la quale le PA non possono sostenere spese relative alla 
costituzione di nuovi data center o all’evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli Strategici 
Nazionali (PSN), che, contrastando con le previsioni del PO, blocca l’attivazione dell’intervento.  
 

ASSE 3 “COMPETITIVITÀ” 
 

• Azione 3C.3.1.1“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” - Le risorse dell’azione sono state destinate al 
finanziamento del credito d’imposta nazionale ai sensi della L. 208/2015, art. 1 commi 98- 108. Non 
risultano ancora del tutto definiti gli ambiti di attività dei beneficiari, per la verifica di coerenza con la S3 
regionale, e solo di recente sono state definite le modalità di attuazione della misura. Necessita tuttora 
condividere delle modalità condivise e standard per tutti i PO delle modalità di espletamento dei 
controllo di I livello e, in particolare, delle attività di audit di competenza delle AdA; nonché le modalità 
di rendicontazione sui sistemi informativi di monitoraggio dei singoli PO. 
 

• Si segnala inoltre che l’attività di istruttoria delle domande pervenute sui bandi per gli aiuti sconta una 
notevole complessità burocratica, anche per l’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti, che 
incide sui tempi necessari all’emanazione dei provvedimenti di concessione.  

 
ASSE 5 “TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE” 
 
• Nel settore delle risorse idriche e dei rifiuti la selezione ed avvio degli interventi è stato ritardato 

dalla necessità di soddisfare le condizionalità ex ante dalla complessità del regime autorizzativo in 
materia di ambiente; in particolare:  

- Nel caso della condizionalità “Aggiornamento Piano di Gestione dei Rifiuti”, il Consiglio 
Regionale ha approvato il Piano con DGR n. 568 del 30/12/2016. Solo dopo tale approvazione si è 
potuto procedere alla selezione degli interventi indicati nel Piano.  Inoltre in assenza del Piano d’Ambito 
sui rifiuti (in fase di redazione), non è possibile procedere all’ammissione a finanziamento di impianti di 
trattamento dei rifiuti on espressamente previsti nel Piano.  La Regione pertanto provvederà ad 
approvare una norma che consentirà, nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito, l’approvazione 
di un piano di interventi di concerto tra la Regione Basilicata e EGRIB, sulla base dei criteri fissati dal 
PRGR.  

- La nota della Commissione sul soddisfacimento della condizionalità ex ante “Risorse idriche” è di 
novembre 2017. Ancora non è stato approvato il Piano regionale di Tutela, adottato dalla Giunta nel 
2008 e in fase di revisione.  Inoltre la Regione, per garantire la tempestiva esecuzione degli interventi 
sulla depurazione nel rispetto delle normative vigenti in materia, sta procedendo all’adozione di una 
disciplina integrativa sull’autorizzazione provvisoria degli scarichi (d.lgs. 152/2006, art.124 c.6) che 
detta i criteri generali da seguire ai fini dell’approvazione dei progetti e del rilascio delle suddette 
autorizzazioni.  
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SPESA SOSTENUTA E PREVISIONI PER IL 2018 

 
Il POR FESR Basilicata 2014/2020 ha una dotazione di circa 826 milioni di euro circa. 
 
Al 20 giugno 2018 le risorse attivate mediante avvisi, bandi, manifestazioni di interesse e procedure 
negoziali (Accordi) sono pari a 532,68 meuro (pari al 64,49% della dotazione). Considerato che le 
procedure in corso di attivazione, ossia quelle in corso di definizione e formalizzazione entro fine luglio 
2018, ammontano a 124,29 milioni di euro, si evince che il grado di attivazione delle risorse del PO si 
innalza all’80% circa.  
 
Il valore dei progetti selezionati ed ammessi a finanziamento al 20 giugno 2018 ammonta a 457 milioni di 
euro, pari al 55% circa.  
La spesa rendicontata dai beneficiari al 20 giugno ammonta a circa 56 Meuro (cfr. tabella 1). 
Sul sistema nazionale MONIT è stata validata spesa sostenuta dai beneficiari pari a circa 50 Meuro 
 
In base alle previsioni di spesa a livello di asse, si ritiene di poter perseguire l’obiettivo di spesa intermedio 
al 31 luglio 2018 (67 milioni); nonché gli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2018, sia a livello di singolo Asse 
(previsti in base al Performance Framework) sia a livello di programma in base alla cosiddetta regola N+3, 
pari a 130 milioni circa (cfr. tabelle 2 e 3) 
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 Tabella 1 – Stato di avanzamento del POR FESR Basilicata 2014/2020 al 20 giugno 2018 

  

 TOTALE
(EURO) 

 % 

 
PROCEDU

RE 
ATTIVATE
(NUMERO) 

 PROCEDURE 
ATTIVATE

(EURO) 
 % 

 PROCEDURE IN 
CORSO DI 

ATTIVAZIONE 
 31/07/2018

(EURO) 

 PROCEDURE IN 
CORSO DI 

ATTIVAZIONE 
 31/12/2018

(EURO) 

EURO % EURO %

1
 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE 

95.300.000,00      95.233.600,00    99,93% 6 41.483.600,00       43,53% 33.200.000,00      20.550.000,00           3               12.035.800,00              13% 2.780.914,24         2,92% 21.297.826,61    

2  AGENDA DIGITALE 74.446.862,00      49.950.862,00    67,10% 8 39.900.862,00       53,60% 1.050.000,00        9.000.000,00             9               34.836.862,00              47% 10.236.950,67      13,75% 12.732.200,00    

3  COMPETITIVITA' 151.950.000,00   149.007.230,00  98,06% 11 84.634.000,00       55,70% 29.850.000,00      34.523.230,00           102          78.575.513,55              52% 12.104.000,00      7,97% 33.220.230,00    

4  ENERGIA E MOBILITA' URBANA 119.858.225,78   117.934.000,00  98,39% 11 70.600.000,00       58,90% 38.634.000,00      8.700.000,00             36             42.138.921,34              35% 119.877,76            0,10% 25.987.506,32    

5
 TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO 
EFFICIENTE DELLE RISORSE 

190.382.300,09   177.726.607,43  93,35% 43 154.152.607,43     80,97% 12.290.000,00      11.284.000,00           134          111.834.544,58            59% 9.524.977,56         5,00% 28.427.963,10    

6
 SISTEMI DI TRASPORTO ED 
INFRASTRUTTURE DI RETE 

67.000.000,00      67.000.000,00    100,00% 4 58.714.804,97       87,63% 1.700.000,00        6.585.195,03             89             99.089.804,97              148% 3.196.894,15         4,77% 12.277.858,18    

7  INCLUSIONE SOCIALE 59.853.838,71      59.860.522,00    100,01% 8 39.850.522,00       66,58% 3.200.000,00        16.810.000,00           40             23.244.264,66              39% 6.282.066,50         10,50% 11.441.968,50    

8
 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE 

34.240.105,42      34.053.230,57    99,45% 5 20.948.619,88       61,18% 4.287.610,69        8.817.000,00             155          33.528.326,73              98% 4.229.448,33         12,35% 7.866.200,02      

9  ASSISTENZA TECNICA 33.000.000,00      22.634.859,84    68,59% 15 22.399.859,84       67,88% 85.000,00              150.000,00                 18             21.913.606,10              66% 7.323.387,65         22,19% 11.030.479,40    

TOTALE 826.031.332,00   773.400.911,84  93,63% 111 532.684.876,12     64,49% 124.296.610,69    116.419.425,03         586          457.197.643,93            55,35% 55.798.516,86      6,76% 164.282.232,13  

Tabella 1  - Stato di avanzamento del PO FESR BASILICATA 2014/2020 al 20 giugno 2018

 PROCEDURE
(Avvisi, Bandi, Procedure negoziate)   

PROGET
TI 

SELEZIO
NATI

(NUMER
O) 

 PREVISIONE DI 
SPESA AL 
31/12/2018 

ASSI DOTAZIONE

 COSTO AMMESSO
AL 20 GIUGNO 2018
(progetti selezionati) 

 SPESA DEI BENEFICIARI
 AL 20/06/2018 
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 Tabella 1a – Stato di avanzamento del POR FESR Basilicata 2014/2020 dati validati in MONIT al 21 giugno 2018 

ASSE	 	DOTAZIONE		
	PROCEDURE	
ATTIVATE	
(NUMERO)		

	PROCEDURE	
ATTIVATE	
(EURO)		

PROGETTI	
SLEZIONATI		
(NUMERO)	

	COSTO	AMMESSO		 %	 	SPESA	DEI	BENEFICIARI		 %	

1	 	95.300.000,00		 6	 	41.483.600,00		 2	 	10.535.800,00		 11,06%	 	2.236.914,24		 2,35%	
2	 	74.446.862,00		 8	 	39.900.862,00		 9	 	33.835.065,17		 45,45%	 	8.757.770,87		 11,76%	

3	 	151.950.000,00		 11	 	84.634.000,00		 179	 	85.050.994,44		 55,97%	 	13.827.734,87		 9,10%	

4	 	119.858.225,78		 11	 	70.600.000,00		 19	 	20.350.000,00		 16,98%	 	9.414,74		 0,01%	

5	 	190.382.300,09		 43	 	154.152.607,43		 59	 	74.197.296,71		 38,97%	 	8.088.634,15		 4,25%	
6	 	67.000.000,00		 4	 	58.714.804,97		 50	 	51.980.897,34		 77,58%	 	-				 0,00%	

7	 	59.853.838,71		 8	 	39.850.522,00		 22	 	14.931.582,08		 24,95%	 	5.490.031,32		 9,17%	

8	 	34.240.105,42		 5	 	20.948.619,88		 21	 	12.885.741,00		 37,63%	 	2.813.523,97		 8,22%	

9	 	33.000.000,00		 15	 	22.399.859,84		 17	 	21.756.132,70		 65,93%	 	8.090.903,11		 24,52%	

	 	826.031.332,00		 111	 	532.684.876,12		 378	 	325.523.509,44		 39,41%	 	49.314.927,27		 5,97%	
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Tabella 2 – Performance Framework. Target al 31/12/2018 

 
 

 

 

1

 RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE 

95.300.000,00                 15.992.875,00                 13.593.943,75                 21.297.826,61                 J
2  AGENDA DIGITALE 74.446.862,00                 12.466.034,85                 10.596.129,62                 12.732.200,00                 J
3  COMPETITIVITA' 151.950.000,00               23.654.431,11                 20.106.266,44                 33.220.230,00                 J
4

 ENERGIA E 
MOBILITA' URBANA 119.858.225,78               22.270.112,16                 18.929.595,34                 25.987.506,32                 J

5

 TUTELA 
DELL'AMBIENTE ED 
USO EFFICIENTE 
DELLE RISORSE 

190.382.300,09               29.288.963,96                 24.895.619,37                 28.427.963,10                 J
6

 SISTEMI DI 
TRASPORTO ED 
INFRASTRUTTURE 
DI RETE 

67.000.000,00                 11.155.916,08                 9.482.528,67                    12.277.858,18                 J
7

 INCLUSIONE 
SOCIALE 59.853.838,71                 10.178.221,88                 8.651.488,60                    11.441.968,50                 J

8
 POTENZIAMENTO 
DEL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE 

34.240.105,42                 5.506.616,41                    4.680.623,95                    7.866.200,02                    J

Tabella 2 - Performance Framework. Target al 31/12/2018.

ASSE DOTAZIONE
(A)

TARGET 
PERFORMANCE 

FRAMEWORK
31/12/2018

(B)

TARGET 
PERFORMANCE 

FRAMEWORK 
31/12/2018 

(TOLLERANZA 15%)
(c)

PREVISIONE DI SPESA 
AL 31/12/2018

(D)

DISTANZA DAL 
TARGET 

PERFORMANCE 
FRAMEWORK  

31/12/2018
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Tabella 3 – Previsioni di spesa e target al 31 luglio ed al 31 dicembre 2018 (milioni di euro) 

 

 
 

Dotazione
P.O. 2014-2020

Procedure selettive 
attivate ad oggi 

Procedure selettive da 
attivare entro il 

31.07.2018 

Spesa rendicontata 
ad oggi

Obiettivi di spesa 
al 31.07.2018

Previsioni di spesa
al 31.07.2018

Obiettivo di spesa al 
31.12.2018

(Target  n+3)

PREVISIONE DI SPESA 
AL 31/12/2018

826,03 509,60 124,30                               55,70 65,00 67,00 130,40 164,28

Tabella 3 - Previsioni di spesa e target al 31 luglio e al 31 dicembre 2018 (milioni di euro)
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2. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI (ITI) 

 
3.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE  

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

- Montagna Materana; 
- Mercure Alto Sinni Val Sarmento;  
- Alto Bradano; 
- Marmo Platano. 

L’amministrazione regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nei Programmi 
Regionali per il periodo 2014-2020 in materia di ITI per le Aree Interne, ha messo in campo 
numerose attività negoziali con i territori funzionali alla definizione delle Strategie d’Area. 
 
Con D.G.R. n. 53 del 31 gennaio 2017 Programmazione comunitaria FESR, FSE, FEARS 2014-2020 - 
ITI Aree Interne - Ripartizione finanziaria delle risorse si è provveduto a definire la dotazione 
finanziaria dell’ ITI Aree Interne per ognuna delle 4 Aree secondo un criterio che tenesse conto 
di indicatori statistici fortemente rappresentativi delle caratteristiche peculiari della strategia delle 
Aree Interne afferenti alla dimensione demografica, con la relativa dinamica, nonché alla superficie 
territoriale delle aree stesse. 
La dotazione complessiva destinata all’ITI Aree Interne derivante dai tre Programmi regionali per il 
periodo 2014-2020 è di seguito riportata: 

 
Programmi 

regionali 2014-
2020 

Dotazione in euro 

Sostegno dell’Unione Cofinanziamento Nazionale Totale 

PO FESR 45.000.000,00  45.000.000,00  90.000.000,00  

PO FSE 2.000.000,00  2.000.000,00  4.000.000,00  

PSR  14.213.469,14  9.279.868,28  23.493.337,42  

 Totale 117.493.337,42  
 

A queste risorse si aggiungono le risorse derivanti dalle Leggi di Stabilità statale 2014,2015 e 
2016, 2017 a favore della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne a valere sul Fondo di 
rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987 le quali assegnano 3,7 milioni di euro per ogni 
area regionale.  
La Deliberazione n. 53/2017 sopracitata stabilisce di non ripartire in fase iniziale tutte le risorse 
allocate per l’ITI Aree Interne, ma di riservare una premialità pari al 5% delle risorse del Programma 
Operativo FESR Basilicata 2014-2020 e di quelle del PSR Basilicata 2014-2020, equivalenti a 
5.674.666,87 euro da allocare entro il 30/06/2019 rispetto agli obiettivi di performance attuativa di 
ciascuna Area Interna.  
Di seguito si riporta il riepilogo della dotazione finanziaria ITI Aree Interne rispetto alle 4 Aree 
Interne, al netto della riserva premiale, declinata per singolo Programma: 
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AREA INTERNA 

Dotazione finanziaria al netto della premialità (euro) 

PO FESR 2014-2020 PO FSE 2014-
2020 PSR 2014-2020 Totale 

  di cui viabilità 

Alto Bradano 20.573.902,54 9.625.217,56 938.825,48 5.370.551,49 26.883.279,51 

Marmo Platano 15.165.426,01 7.094.936,14 783.025,61 3.958.738,56 19.907.190,18 

Mercure Alto Sinni 
Val Sarmento 28.649.659,77 13.403.349,60 1.472.043,82 7.478.623,60 37.600.327,19 

Montagna Materana 21.111.011,67 9.876.496,69 806.105,10 5.510.756,89 27.427.873,66 

TOTALE 4 AREE 85.500.000,00 40.000.000,00  4.000.000,00 22.318.670,55 111.818.670,55 

 

ASSI PRIORITARI INCIDENZA PERCENTUALE DELLO 
STANZIAMENTO ITI AI SUGLI ASSI 

 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE - OT1    

 2 - AGENDA DIGITALE - OT2    

 3- COMPETITIVITÀ - OT3  5% 

 4 - ENERGIA E MOBILITA' URBANA - OT4  9% 

 5 - TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE - OT6  5% 

 6 - SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE -  OT7  60% 

 7 - INCLUSIONE SOCIALE - OT9  19% 

 8- POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE  - OT10  32% 

 TOTALE                            11% 

 

 

3.1.1 Area Interna Montagna Materana 

L’attività negoziale e di co-progettazione con i sindaci e con i protagonisti del territorio dell’area 
Montagna Materana e le Autorità di Gestione dei fondi SIE ha portato all’elaborazione della 
Strategia d’Area e delle relative schede d’intervento. 
Con D.G.R. n. 736 del 19 luglio 2017 la Regione Basilicata ha approvato la Proposta di Strategia e 
le relative schede di intervento dell’Area Interna pilota Montagna Materana, trasmessa al Comitato 
Tecnico Aree Interne con nota prot. n. 119065/12AF del 19 luglio 2017. Inoltre, con la D.G.R. n. 
837 del 04 agosto 2017 la Regione ha preso atto della Strategia e delle schede di azione dell’Area 
Interna. Da ottobre 2017 sono in corso le attività per la definizione delle schede di intervento di 
concerto con l’Agenzia per la Coesione Territoriale in vista della sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro tra la Regione Basilicata, i Ministeri competenti e il Comune Capofila dell’Area. 
Con le DD.GG.RR. n. 342 del 30 aprile 2018 e del 21 giugno 2018 la Giunta regionale ha ammesso a 
finanziamento gli interventi rispettivamente a valere sulle Azioni 4C.4.1.1 e 9A.9.3.5 per un importo 
complessivo pari a 1,2 Meuro e sull’Azione 4C.4.1.3 per un importo pari a 1,5 Meuro. 
 
Nell’Area Interna l’amministrazione regionale ha anche assicurato un supporto consulenziale ai 
Comuni per favorire la gestione associata dei servizi intercomunali anche al fine di rispettare la 
“condizionalità” ex ante rappresentata dalla necessità di gestire almeno due funzioni insieme.  
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In particolare di seguito si riportano in sintesi gli incontri che hanno condotto alla sottoscrizione della 
Convenzione per l’esercizio associato di attività e di servizi: 
- novembre 2016, incontro per l’individuazione delle modalità organizzative più idonee o alcune 

alternative per la gestione associata delle funzioni; 
- 25 gennaio 2017 e, successivamente, tra febbraio e marzo 2017, serie di incontri 

per l’approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dello schema di “Convenzione per 
l’esercizio associato di attività e di servizi”; 
- 22 marzo 2017, sottoscrizione della Convenzione per l’esercizio associato di attività e di servizi. 

 
La Strategia per l’Area Interna Montagna Materana riguarda 8 comuni: Accettura, Aliano, Cirigliano, 
Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Stigliano situati al centro del territorio lucano 
con una popolazione pari a 11.515 abitanti. Tutti i comuni dell’area sono considerati ultraperiferici.  
La strategia si sviluppa secondo due classi d’azioni: adeguamento della qualità/quantità dell’offerta 
dei servizi essenziali e i progetti di sviluppo economico. 
La prima classe d’azione prevede sul versante dei servizi alla salute una riorganizzazione e 
integrazione dei servizi alla persona, punto primario di domanda delle popolazioni locali attraverso 
l’attivazione di una rete infermieristica di comunità, i centri di supporto alla domiciliarità, un’azione 
tesa a diminuire i tempi d’intervento dei mezzi di soccorso e la sperimentazione di nuove tipologie di 
servizio di trasporto sociale.  
La dimensione dei servizi per l'educazione, l'istruzione e la formazione prevede il 
potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa attraverso i laboratori territoriali per 
l’occupabilità e i miniErasmus. La scuola come Civic Center, intesa quale luogo dove si attuano azioni 
finalizzate a fornire risposte ai fabbisogni di soggetti adulti di ogni età e di ogni fascia sociale, 
prevede l’organizzazione di corsi rivolti a persone di diverse professioni, finalizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza. Sul versante dell’accessibilità, al fine di superare la condizione 
d’isolamento dell’area un’azione dedicata consentirà di migliorare i collegamenti interni ed esterni 
con le principali direttrici regionali.  
La seconda classe d’azione s’incentra sui progetti di sviluppo economico per l’area. In considerazione 
della bellezza e dell’unicità dei luoghi, ma di una loro non piena valorizzazione s’intende puntare sul 
potenziamento turistico attraverso interventi la cui finalità è quella di incrementare e diversificare 
l’offerta senza prescindere dalle attitudini locali, implementare sinergie tra gli eventi e le esperienze 
disponibili attraverso la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero. L’azione Montagna 
Experience punta alla promozione di uno sviluppo sostenibile del turismo locale attraverso la 
creazione di un sistema museale diffuso, la valorizzazione dei festival della montagna e la creazione 
di attrazioni ad alto valore simbolico denominate i Luoghi che curano, ovvero luoghi incontaminati ed 
a forte valenza paesaggistica. L’agricoltura che produce e fa paesaggio si caratterizza per la 
presenza di produzioni uniche e di qualità, riscopre vecchie pratiche e si apre alle ricerche più 
innovative. Con l'azione pilota pastorizia sostenibile s’intende coinvolgere gli attori locali, con 
particolare attenzione ai giovani, in un progetto d’informazione, dimostrazione, tutoraggio e 
innovazione nel settore della pastorizia e della trasformazione dei prodotti lattiero caseari.  
Di seguito si propone uno schema riepilogativo delle azioni che si prevede di attivare con la proposta 
di Strategia d’area: 
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ID Titolo della scheda  Costo totale scheda  Azione e Importo PO FESR 
BASILICATA 2014 2020 

Importo PO FSE 
BASILICATA 
2014 2020 

Importo PSR 
BASILICATA 2014 

2020 
Importo Legge di 

stabilità  
Importo Leader 

- Misura 19 

Agricoltura - 1 
AIUTI A SUPPORTO DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE 
DELL'AREA 

                                  
1.310.756,89                                 

-    
                            

-    
             

1.310.756,89                              -                                
-    

Agricoltura - 2 
INVESTIMENTI PUBBLICI IN 
INFRASTRUTTURE RURALI A 
SUPPORTO DELLE FILIERE 

                                  
2.200.000,00                                 

-    
                            

-    
             

2.200.000,00                              -                                
-    

Agricoltura - 3 PASTORIZIA SOSTENIBILE                                      
200.000,00                                 

-    
                            

-    
                

200.000,00                              -                                
-    

                                    
3.710.756,89                                 

-    
                            

-    
           

3.710.756,89                              -                                
-    

Azioni 
trasversali - 1 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ENTI LOCALI - 
(edifici) 

2.300.000,00  

 4C.4.1.1                  
800.000,00  

                            
-    

                             
-                                -    

                            
-    

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ENTI LOCALI - 
(reti) 

 4C.4.1.3                
1.500.000,00          

Azioni 
trasversali - 2 

ASSISTENZA TECNICA 
ALL'ATTUAZIONE DELLA 
STRATEGIA  

                                     
440.000,00    

                             
-    

                            
-    

                             
-    

               
190.000,00  

               
250.000,00  

                                    
2.740.000,00               

2.300.000,00  
                            

-                                -                 
190.000,00  

             
250.000,00  

Fare Impresa - 
1 

INTERVENTI DI RILANCIO 
DEGLI INVESTIMENTI DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO 

800.000,00  
 3.C.3.1.1                   

400.000,00  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

 3.C.3.7.1                   
400.000,00          

Fare Impresa -
2 

INTERVENTI DI SUPPORTO 
ALLA NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE  

                                     
500.000,00   3.A.3.5.1                  

500.000,00  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

                                    
1.300.000,00               

1.300.000,00  
                            

-                                -                                -                                
-    

Salute - 1 CENTRI DI RACCORDO 
TERRITORIALI PER LA SALUTE 

                                  
1.200.000,00                                 

-    
                            

-    
                             

-    
             

1.200.000,00  
                            

-    
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ID Titolo della scheda  Costo totale scheda  Azione e Importo PO FESR 
BASILICATA 2014 2020 

Importo PO FSE 
BASILICATA 
2014 2020 

Importo PSR 
BASILICATA 2014 

2020 
Importo Legge di 

stabilità  
Importo Leader 

- Misura 19 

Salute - 2 
CENTRO DIURNO PER LE 
PATOLOGIE 
NEURODEGENERATIVE 

                                  
1.050.000,00  

9A.9.3.8                                               
-    

                             
-    

             
1.050.000,00  

                            
-    

Salute - 3 PAESE DEL BENESSERE                                      
500.000,00  9A.9.3.5                 

500.000,00  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

Salute - 4 EMERGENZA URGENZA-
ELISOCCORSO IN NOTTURNO 

                                     
100.000,00  9A.9.3.8                  

100.000,00  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

Salute - 5 INVESTIMENTI PRIVATI NELLE 
STRUTTURE PER ANZIANI 

                                     
675.000,00  9A.9.3.5                 

675.000,00  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

Salute - 6 INFRASTRUTTURE PER LA 
PRIMA INFANZIA 

                                     
435.000,00  9A.9.3.1  

                
435.000,00  

                            
-    

                             
-                                -    

                            
-    

                                    
3.960.000,00               

1.710.000,00  
                            

-                                -              
2.250.000,00  

                            
-    

Scuole - 1 
POTENZIAMENTO DELLA 
QUALITÀ DIDATTICA E 
DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
FORMAZIONE DOCENTI 

                                       
52.500,00                                 

-    
                 

22.500,00  
                             

-    
                 

30.000,00  
                            

-    

Scuole - 2 

POTENZIAMENTO DELLA 
QUALITÀ DIDATTICA E 
DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
"RIDEFINIZIONE OFFERTA 
FORMATIVA NELLA 
MONTAGNA MATERANA - 
MINIERASMUS" 

                                     
125.000,00                                 

-    
                 

85.000,00  
                             

-    
                 

40.000,00  
                            

-    

Scuole - 3 

POTENZIAMENTO DELLA 
QUALITÀ DIDATTICA E 
DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
EXTRACURRICULARI PER LA 
SCUOLA DEL I E II CICLO 

                                       
85.000,00                                 

-    
                            

-    
                             

-    
                 

85.000,00  
                            

-    

Scuole - 4 

POTENZIAMENTO DELLA 
QUALITÀ DIDATTICA E 
DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
“ONE CLASS! OPEN NETWORK 
FOR EDUCATION”  E “AULE 

                                     
186.904,29  10.10.8.1                  

186.904,29  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    
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ID Titolo della scheda  Costo totale scheda  Azione e Importo PO FESR 
BASILICATA 2014 2020 

Importo PO FSE 
BASILICATA 
2014 2020 

Importo PSR 
BASILICATA 2014 

2020 
Importo Legge di 

stabilità  
Importo Leader 

- Misura 19 

FLESSIBILI” 

Scuole - 5 
MIGLIORAMENTO DELLA 
FRUIBILITA' DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI 

                                  
2.287.610,69  10.10.7.1               

2.287.610,69  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

Scuole - 7 CENTRI FORMATIVI E 
CULTURALI PER GLI ADULTI 

                                     
222.605,10    

                             
-    

               
222.605,10  

                             
-                                -    

                            
-    

Scuole - 8 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE: IL FUTURO 
PRENDE FORMA 

                                       
86.000,00                                 

-    
                 

86.000,00  
                             

-                                -    
                            

-    

Scuole - 9 
SCUOLA COME CENTRO 
CIVICO: INCUBATORE PER 
L'ANIMAZIONE SOCIALE 

                                       
60.000,00                                 

-    
                 

60.000,00  
                             

-                                -    
                            

-    

Scuole -6 
LABORATORI TERRITORIALI 
PER L'OCCUPABILITÀ NELLA 
MONTAGNA MATERANA 

                                     
330.000,00                                 

-    
               

330.000,00  
                             

-                                -    
                            

-    

    
                                

3.435.620,08               
2.474.514,98  

             
806.105,10                              -                 

155.000,00  
                            

-    

Trasporti - 1 RIORGANIZZAZIONE DEL TPL                                      
454.000,00                                 

-    
                            

-    
                             

-    
               

454.000,00  
                            

-    

Trasporti - 2 TAXI SOCIALE                                      
276.000,00                                 

-    
                            

-    
                             

-    
               

276.000,00  
                            

-    

Trasporti - 3 TRASPORTO BENESSERE 
GIOVANI 

                                     
415.000,00                                 

-    
                            

-    
                             

-    
               

415.000,00  
                            

-    

Trasporti - 4 VIABILITA'                                   
9.876.496,69  7.B.7.4.1                

9.876.496,69  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

                                  
11.021.496,69               

9.876.496,69  
                            

-                                -              
1.145.000,00  

                            
-    

Turismo - 1 IL SOGGETTO COLLETTIVO 
IMPRENDITORIALE 

                                     
100.000,00  3.A.3.5.1                 

100.000,00  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

Turismo - 2 
MONTAGNA EXPERIENCE - 
(sistema museale diffuso) 

                                  
2.500.000,00  

6.C.6.8.3                   
850.000,00  

 

             
1.650.000,00  

                            -                                
-    

MONTAGNA EXPERIENCE - (I                                      6.C.6.8.3                           
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ID Titolo della scheda  Costo totale scheda  Azione e Importo PO FESR 
BASILICATA 2014 2020 

Importo PO FSE 
BASILICATA 
2014 2020 

Importo PSR 
BASILICATA 2014 

2020 
Importo Legge di 

stabilità  
Importo Leader 

- Misura 19 

festival della montagna) 300.000,00  300.000,00  

MONTAGNA EXPERIENCE - (i 
luoghi che curano) 

                                     
300.000,00  6.C.6.6.1   

                
300.000,00          

Turismo - 3 

INCREMENTO DI POSTI LETTO 
E SERVIZI CONNESSI 
ALL'OSPITALITÀ DIFFUSA IN 
FORMA CONDIVISA - (aiuti per 
posti letto) 

                                     
700.000,00  

3.A.3.5.1                 
700.000,00  

                            
-    

 

                            -                                
-    

INCREMENTO DI POSTI LETTO 
E SERVIZI CONNESSI 
ALL'OSPITALITÀ DIFFUSA IN 
FORMA CONDIVISA - (immobili 
pubblici) 

                                  
1.300.000,00  6.C.6.8.3                 

1.150.000,00                    
150.000,00      

Turismo - 4 
L'IMMAGINE ED IL 
CALENDARIO DELLA 
MONTAGNA 

                                       
50.000,00  6.C.6.8.3                     

50.000,00  
                            

-    
                             

-                                -    
                            

-    

  

                                
5.250.000,00               

3.450.000,00  
                            

-    
           

1.800.000,00                              -                                
-    

         

 

TOTALE STRATEGIA                               
31.417.873,66             

21.111.011,67  
             

806.105,10  
           

5.510.756,89  
          

3.740.000,00  
             

250.000,00  
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Il partenariato ha avuto un ruolo centrale nell’ambito del processo di costruzione del documento 
strategico dell’Area Interna Montagna Materana.  
Si riportano di seguito il dettaglio dei principali incontri realizzati e dei soggetti coinvolti nella fase di 
co-progettazione che ha portato alla stesura della Strategia dell’area della Montagna Materana: 

 
 

Le attività di co-progettazione 
 

Data Oggetto Attori coinvolti 

20
16

 

30 
settembre  

Attività di analisi per la definizione 
delle azioni strategiche relative 
all’azione  
viabilità 

Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-
2020, 
Sindaci,  
Referenti tecnici regionali, 
Referenti tecnici dell’Area 

10 e 11 
ottobre  

Attività di analisi per la definizione 
delle azioni strategiche relative a: 
Filiera energetica, Percorsi turistici, 
Scuola e Sistema museale diffuso. 

Sindaci,  
Referenti tecnici regionali, 
Referenti tecnici dell’Area 

26 ottobre  Viabilità 

Presidente della Giunta Regionale,  
Assessore regionale alle Infrastrutture,  
Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020, 
Sindaci delle 4 Aree Interne, 
Presidenti della Provincia di Potenza e Matera 

26 ottobre  Approfondimento delle Misure PSR 
attivabili nell’ambito della Strategia  

Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-
2020,  
Sindaci,  

18 
novembre  

Ricognizione fabbisogni connessi alle 
Misure del PSR 

Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-
2020,  
tecnici regionali, 
Sindaci, 

27 
novembre  

Stesura prime proposte progettuali 
Strategia 

Referente tecnico dell’area, 
Sindaci,  
tecnici regionali 

18 
dicembre  

Acquisizione priorità relative al tema 
Viabilità  

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020, 
tecnici regionali,  
sindaci  

 
20

17
 

 

18 gennaio  
Modalità operative per la definizione 
del documento di Strategia 
territoriale d’Area 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020, 
Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 
2014-2020, 
Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-
2020, 
Sindaci 

25 gennaio  Condivisione e selezione delle azioni 
strategiche 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020, 
CREA-PB; 
tecnici regionali,  
Sindaci 

01 febbraio  Analisi tematismi relativi al turismo e 
alla valorizzazione culturale 

Progettisti CNAI, 
tecnici regionali,  
referenti tecnici dell’area  
Sindaci, 

09 febbraio  Analisi tematismi: Salute e Scuola Progettisti CNAI 
Tecnici regionali,  
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Le attività di co-progettazione 

 
Data Oggetto Attori coinvolti 

sindaci 

14 febbraio  Analisi tecnica sulle proposte relative 
al tema Sanità 

Dipartimento competente, 
Tecnici regionali,  
referenti tecnici dell’area  

15 febbraio  Analisi tecnica sulle proposte relative 
al tema mobilità 

Progettisti CNAI, 
Dipartimento competente, 
Tecnici regionali,  
sindaci 

09 marzo  
Condivisione e proposte relative ai 
seguenti temi: 
azioni trasversali e  sviluppo locale 

Referenti tecnici dell’area,  
sindaci 

04 aprile  
Approfondimento delle proposte 
progettuali relative a: turismo, 
formazione, all’efficientamento 
energetico e sviluppo locale  

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020 e i Responsabili di Azione 
competenti per tematismo 

07 aprile  Approfondimento delle Azioni di 
medicina territoriale  

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
ASP, 
Dipartimento competente  

19 aprile  Condivisione documento di Strategia 
d’area e schede  

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 
2014-2020; 
Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-
2020; 
referenti tecnici dell’area,  
Sindaci 

02 ottobre  

Passaggio delle competenze della 
Strategia dal Comitato Tecnico 
all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale e approfondimento delle 
modalità redazionali dei documenti 
componenti l’Accordo di Programma 
Quadro 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 
2014-2020; 
Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-
2020; 
Sindaco capofila 

14 
novembre  

Conclusione della procedura 
negoziata in materia di viabilità 

Presidente della Giunta Regionale,  
Assessore regionale alle Infrastrutture,  
Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020, 
Sindaci delle 4 Aree Interne, 
Presidenti della Provincia di Potenza e Matera 

18 
dicembre 

Definizione dei beneficiari dei singoli 
interventi previsti nelle schede 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
Sindaci  

 
20

18
 

 

15 gennaio  

Approfondimento connesso alle 
tipologie di investimento per 
l’efficientemento energetico degli enti 
locali relativamente alle strutture 
pubbliche 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
Dipartimento competente; 
Sindaci 

30 gennaio  

Incontro tecnico-operativo per la 
definizione degli indirizzi funzionali 
alla identificazione delle proposte 
progettuali relative in materia di 
turismo ed efficientamento 
energetico 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
Dipartimento competente; 
Sindaci e tecnici comunali 

05 febbraio  Incontro tecnico-operativo per la Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
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Le attività di co-progettazione 

 
Data Oggetto Attori coinvolti 

definizione degli indirizzi funzionali 
alla  identificazione delle proposte 
progettuali relative alle strutture per 
anziani, infrastrutture per la prima 
infanzia e il miglioramento della 
fruibilità degli ambienti scolastici 

2014-2020; 
Dipartimento competente; 
Sindaci 

28 aprile  

Incontro tecnico-operativo per la 
definizione delle schede di intervento 
relative a: strutture per anziani, 
infrastrutture per la prima infanzia e 
il miglioramento della fruibilità degli 
ambienti scolastici 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
Sindaci 

03 maggio 
Incontro tecnico-operativo per la 
definizione delle schede di intervento 
relativo a: efficientamento energetico  

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
Dipartimento competente; 
Sindaci e tecnici 

5 giugno 
Incontro tecnico-operativo per la 
definizione delle schede di intervento 
in materia socio-sanitario 

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 
2014-2020; 
Dipartimento competente; 
Sindaci; Azienda Sanitaria di Matera 

 
3.1.2 Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento 

E’ in corso la procedura negoziata per la definizione della Strategia per l’Area Interna Mercure Alto 
Sinni Val Sarmento per la quale, dopo l’approvazione della Bozza di strategia (nota prot. n. 
002847 del 26 luglio 2017) da parte del Comitato Tecnico Aree Interne, è stato inviato il 
Preliminare di strategia in data 24 maggio 2018 (nota prot. 91046/12AF). Le osservazioni del 
Comitato Nazionale Aree Interne sul documento sono pervenute il 12 giugno 2018. 
L’Area Interna comprende i seguenti 19 Comuni: Francavilla in Sinni, Senise, Noepoli, Fardella, 
Calvera, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Terranova del Pollino, Cersosimo, Rotonda, 
Castelluccio Superiore, San Giorgio Lucano, Chiaromonte, Castronuovo di Sant’Andrea, San Severino 
Lucano, Teana, Viggianello, Carbone e Castelluccio Inferiore. 
L’area del Mercure, Alto Sinni Val Sarmento è la più estesa (oltre 950 kmq) e la più popolosa delle 
quattro aree interne lucane (popolazione residente al 2011 pari a 33.645). La maggioranza dei 
comuni che compongono l’area sono caratterizzati come ultra periferici, tranne quattro che sono 
periferici (Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda e Viggianello). 
L’area rientra completamente nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino (che include anche i 
Comuni della Calabria) e, in parte, per il comune di Carbone in quello del Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. 
 
Nell’Area Interna la Regione Basilicata ha assicurato un supporto consulenziale ai Comuni per 
favorire la gestione associata dei servizi intercomunali, in data 26 gennaio 2018 si è svolto un 
incontro per l’individuazione delle modalità organizzative più idonee o alcune alternative per la 
gestione associata delle funzioni. 
Si riporta di seguito il dettaglio dei principali incontri partenariali realizzati e dei soggetti coinvolti 
nella fase di co-progettazione che ha portato alla stesura della proposta di Strategia dell’area: 

 
 

Le attività di co-progettazione 
 

Data Oggetto Attori coinvolti 

2 0 1 6 18 Febbraio c/o INVITALIA – Avvio attività Comitato Tecnico Aree 
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Le attività di co-progettazione 

 
Data Oggetto Attori coinvolti 

Roma Interne/Regione/Sindaco 
Comune capofila 

5 Febbraio - Francavilla in Sinni 
Verso la strategia dell’area 
interna Mercure Alto Sinni 
Val Sarmento  

Focus tematici: società civile  

18 Marzo 2016 - Casa del Parco - 
San Costantino Albanese   

Viabilità/Trasporti e 
Istruzione/Scuola Focus tematici: società civile 

14 Aprile - Senise Sviluppo e Competitività Focus tematici: società civile 

26 Ottobre – Dipartimento 
Programmazione – Regione 
Basilicata  

Attività di analisi per la 
definizione delle azioni 
strategiche relative 
all’azione  
viabilità 

Regione, Provincia PZ e 
Sindaco comune capofila 

25 Novembre  - Francavilla in 
Sinni 

Attività di analisi per la 
definizione delle azioni 
strategiche relative 
all’azione  
viabilità 

Sindaci dell’area 

14 Dicembre - Francavilla in Sinni  

Attività di analisi per la 
definizione delle azioni 
strategiche relative 
all’azione  
viabilità 

Regione, Provincia PZ e 
Sindaco comune capofila  
 

20
17

 

17 Febbraio  - Francavilla in Sinni  Redazione della bozza di 
strategia Focus tematici: società civile 

18 Febbraio  - Dipartimento 
Infrastrutture - Regione Basilicata 

Attività di analisi per la 
definizione delle azioni 
strategiche relative 
all’azione  
viabilità 

Regione, Provincia PZ e 
Sindaco comune capofila 

16 Marzo - Dipartimento 
Infrastrutture - Regione Basilicata 

Attività di analisi per la 
definizione delle azioni 
strategiche relative 
all’azione  
viabilità 

Regione, Provincia PZ e 
sindaco comune capofila  

06 Settembre – Castelluccio 
Inferiore  

Focus sviluppo locale e 
agricoltura   
 

Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci/Sta
keholder  

07 Novembre -  Senise Focus istruzione Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci/Scu
ole 

15 Novembre  – Fardella Focus agricoltura 
 

Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci/Sta
keholder 

20 Novembre  – Chiaromonte Focus salute 
 

Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci/Sta
keholder 

20
18

 

28 Gennaio – Francavilla in Sinni  Focus Associazionismo  Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci 

13 Aprile - Francavilla in Sinni  Primo Tavolo Tecnico  
Istruzione/ Salute 
Predisposizione Preliminare 
di strategia 

Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci 
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Le attività di co-progettazione 

 
Data Oggetto Attori coinvolti 

18 Aprile - Francavilla in Sinni Tavolo Tecnico 
Sviluppo /Agricoltura  
Predisposizione Preliminare 
di strategia 

Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci 

30 Aprile - Francavilla in Sinni  Incontro con i sindaci – 
Predisposizione Preliminare 
di strategia 

Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci 

 

3.1.3 Area Interna Alto Bradano 
L’ Area Interna Alto Bradano ha avviato le attività propedeutiche alla definizione delle strategie 
d’area negli incontri rispettivamente del 13 ottobre 2017 e del 12 aprile 2018, tra i sindaci e 
l’Autorità di Gestione. Il Comitato Tecnico Aree Interne ha incontrato a Roma in data 12 giugno 2018 
il sindaco capofila e le tre Autorità di Gestione coinvolte nella strategia SNAI, durante la riunione 
sono state definite le date per l’avvio dei Focus tematici da realizzarsi nelle due aree (seconda 
settimana di Luglio) e la condivisione di un cronoprogramma di attività per addivenire alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma.  
L’Area ha presentato una proposta di bozza di strategia ad inizio giugno 2018. 
 
L’area Alto Bradano si compone di otto comuni: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, 
Oppido Lucano, Palazzo San Gervaso, Tolve e San Chirico tutti caratterizzati come periferici tranne il 
comune di Genzano di Lucani classificato come ultraperiferico. La popolazione residente è pari a 
25.806 abitanti. L’area è caratterizzata da un forte afflusso di immigrati e dalla presenza dall’unica 
Unione di Comuni della Basilicata, costituita già a partire dal 2011.  
L’area ha sottoscritto l’Accordo di Programma in materia di viabilità (cfr. il par. 1.6) in data 24 
gennaio 2018, di seguito si propone il dettaglio dei principali incontri realizzati per addivenire alla 
definizione degli interventi: 
- 26	ottobre	2016:	incontro	nel	quale	è	stato	istituto	il	Tavolo	sulla	viabilità	cui	hanno	partecipato	
la	Regione,	la	Provincia	di	Potenza	e	di	Matera	e	i	Sindaci	dei	comuni	delle	aree	interne,	svoltosi	

presso	la	sede	della	Regione	Basilicata;	

- 14	 dicembre	 2016:	 incontro	 tra	 Regione,	 Provincia	 di	 Potenza	 e	 Sindaco	 comune	 capofila	

svoltosi	presso	la	sede	del	Dipartimento	Infrastrutture	della	Regione	Basilicata;	

- 13	ottobre	2017:	incontro	cui	hanno	partecipato	i	Sindaci	dei	comuni	dell’Area	Interna,	l’Ufficio	

dell’Autorità	di	Gestione	del	PO	FESR	2014-2020,	svoltosi	presso	la	sede	della	Regione	Basilicata;	

- 19	gennaio	2018	incontro	cui	hanno	partecipato	i	Sindaci	dei	comuni	dell’Area	Interna,	l’Ufficio	

dell’Autorità	di	Gestione	del	PO	FESR	2014-2020,	svoltosi	presso	la	sede	della	Regione	Basilicata.	

 
 

3.1.4 Area Interna Marmo Platano 
Marmo Platano ha avviato le attività propedeutiche alla definizione delle strategie d’area negli 
incontri rispettivamente del 13 ottobre 2017, tra i sindaci di dette Aree e l’Autorità di Gestione.  
Il Comitato Tecnico Aree Interne ha incontrato a Roma in data 12 giugno 2018 i sindaci capofila e le 
tre Autorità di Gestione coinvolte nella strategia SNAI, durante la riunione sono state definite le date 
per l’avvio dei Focus tematici da realizzarsi nelle due aree (seconda settimana di Luglio) e la 
condivisione di un cronoprogramma di attività per addivenire alla sottoscrizione dell’Accordo di 
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Programma.  
Si tratta di un’area composta da 7 comuni: Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, 
Pescopagano e Ruoti, di cui tre caratterizzati come intermedi e due periferici e uno ultraperiferico. 
L’area si caratterizza per un elevata percentuale di imprese straniere, pari al 6% del totale, dalla 
presenza di un’impresa manifatturiera di livello mondiale ed un indice di specializzazione delle 
imprese di energia, gas e acqua pari a 4,19 superiore alla media regione (1.6). 
L’area ha sottoscritto l’Accordo di Programma in materia di viabilità (cfr. il par. 1.6) in data 06 
giugno 2018, di seguito si propone il dettaglio dei principali incontri realizzati per addivenire alla 
definizione degli interventi: 
- 26	 ottobre	 2016:	 incontro	 nel	 quale	 è	 stato	 istituto	 il	 Tavolo	 sulla	 viabilità	 cui	 hanno	

partecipato	 la	Regione,	 la	Provincia	di	Potenza	e	di	Matera	e	 i	 Sindaci	dei	 comuni	delle	aree	

interne,	svoltosi	presso	la	sede	della	Regione	Basilicata;	

- 19	gennaio	2018	incontro	cui	hanno	partecipato	i	Sindaci	dei	comuni	dell’Area	Interna,	l’Ufficio	

dell’Autorità	 di	 Gestione	 del	 PO	 FESR	 2014-2020,	 svoltosi	 presso	 la	 sede	 della	 Regione	

Basilicata;	

- 29	gennaio	2018	incontro	cui	hanno	partecipato	cui	hanno	partecipato	la	Regione,	la	Provincia	
di	 Potenza	 e	 i	 Sindaci	 dei	 comuni	 dell’aree	 intern,	 svoltosi	 presso	 la	 sede	 della	 Regione	

Basilicata;	

- 03	maggio	2018	incontro	cui	hanno	partecipato	i	Sindaci	dei	comuni	dell’Area	Interna,	l’Ufficio	

dell’Autorità	 di	 Gestione	 del	 PO	 FESR	 2014-2020,	 svoltosi	 presso	 la	 sede	 della	 Regione	

Basilicata.  
 

3.1.5 Aree Interne: Viabilità 
Il processo di confronto tra la Regione Basilicata, i Sindaci dei 42 comuni delle aree interne ed i 
Presidenti delle Province avviato nell’ottobre del 2016 con l’istituzione del “Tavolo della Viabilità” per 
le Aree Interne, si è concluso con le DD.GG.RR. n. 1395 del 21 dicembre 2017 n. 27 e la n. 44 del 
22 gennaio 2018, e la n. 395 dell’11 maggio 2018 con le quali la Giunta regionale ha preso atto 
delle risultanze della procedura negoziale, ha approvato lo schema di Accordo tra la Regione 
Basilicata gli Enti locali e le Province e ha ammesso a finanziamento le operazioni selezionate per le 
quattro aree interne. L’Accordo di Programma in materia di viabilità è stato firmato in data 24 
gennaio 2018 per le tre Aree Interne Montagna Materana, Mercure Alto Sinni Val Sarmento e Alto 
Bradano e in data 06 giugno 2018 per l’Area Interna Marmo Platano. 
La dotazione finanziaria complessiva per le operazioni in materia di viabilità è pari a 40 Milioni di 
euro, di seguito si propone il dettaglio della dotazione assegnata ad ogni Area Interna, nel rispetto di 
quanto assegnato con la D.G.R. n. 53/2017 sopracitata: 

• Alto Bradano - Importo 9,6 Meuro. 
• Montagna Materana – Importo 9,9 Meuro;  
• Mercure Alto Sinni Val Sarmento – Importo 13,4 Meuro; 
• Marmo Platano Importo – 7,1 Meuro. 

Gli Accordi hanno come finalità il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che abitano 
nelle Aree Interne consentendo un più facile accesso ai servizi pubblici essenziali. 
Gli interventi, in particolare, riguardano la ristrutturazione strutturale e funzionale delle strade, 
allargamenti, adeguamento delle strutture principali, rispristino tratti non più percorribili, 
realizzazione di nuove e brevi sedi stradali. 
Gli Accordi siglati coinvolgono 60 strade, 42 comuni ed una popolazione di 85 mila abitanti. Nello 
specifico, saranno investiti 13,400 milioni di euro per l’area “Mercure Alto Sinni Val Sarmento” che 
comprende 19 comuni (Calvera, Carbone, Castronuovo di Sant’Andrea, Chiaromonte, Fardella, 
Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Viggianello, Castelluccio Inferiore, 
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Castelluccio Superiore, Rotonda, Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, 
Terranova di Pollino e San Giorgio Lucano). Gli interventi saranno 13, per una popolazione di 30 mila 
abitanti. All’area della Montagna Materana, che comprende 8 comuni (Accettura, Aliano, Cirigliano, 
Craco, Gorgoglione, Stigliano, San Mauro Forte, Oliveto Lucano) saranno destinati 9,877 milioni di 
euro per 28 operazioni, rivolte ad una popolazione di 12 mila abitanti. Un cifra pari a 9,625 milioni di 
euro è stata individuata invece per l’area interna dell’Alto Bradano, che comprende 8 comuni 
(Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico 
Nuovo e Tolve). Le operazioni saranno in tutto quattro, in 20 chilometri di intervento che interessano 
una popolazione di 26 mila abitanti. Per quanto riguarda la quarta area, quella del Marmo Platano 
(che comprende i 7 comuni di Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e 
Ruoti) l’accordo metterà in campo 7,1 milioni, 15 le strade interessante dagli interventi per una 
popolazione servita di circa 15 mila abitanti. Dalla fine di marzo 2018 si sono avviate alcune attività 
di progettazione degli interventi, la maggior parte si avvierà a luglio 2018. 
Le succitate deliberazioni hanno individuato ulteriori interventi a titolo di overbooking (35,4 
meuro), coerenti con finalità del POR FESR, la cui copertura finanziaria è stata assicurata da fondi 
FSC 2014/2020 ed in parte da fondi nazionali a favore delle Province. A seguire l’elenco dettagliato 
degli interventi ammessi a finanziamento. 
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INTERVENTI AREA INTERNA ALTO BRADANO 

Denominazione dell'operazione  Beneficiario  

Costo totale PO 

FESR Basilicata 

2014-2020 

Interventi sulla viabilità comunale nei tratti denominati “Tre Ponti - Pozzillo” e “Tre Ponti - Pazzano”, di 
collegamento tra la SP 123 e la SS 407 Basentana (Tolve ) Comune di Tolve  € 3.700.000,00  

Lavori di ripristino della strada comunale "Bretella est" di collegamento del centro abitato con la S.S. 
169 di Genzano. Comune di Oppido Lucano  € 1.500.000,00  

Adeguamento funzionale della strada di collegamento ex 169 - SP 22 direttrice Basentana - Bradanica Unione dei Comuni Alto 
Bradano  € 3.750.000,00  

Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale "Sferra cavallo" collegamento rapido SP 6 Comune di Acerenza  € 675.217,56  

 Totale € 9.625.217,56 
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AREA INTERNA MONTAGNA MATERANA 

Denominazione dell'operazione  Beneficiario  

Costo totale PO 

FESR Basilicata 

2014-2020 

Completamento bretella di colleg. S.Mauro Forte/fondovalle Cavonica attraverso l’utilizzo della strada 
Salice – Fosso Caldaro – Tratturo San Leonardo (Relazione San Mauro Forte - Matera;Potenza) 

Comune di San Mauro Forte  € 1.330.000,00  

Strada provinciale ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano) Provincia di Matera  € 150.000,00  
Strada comunale “Grotta”- Montepiano, con innesto ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano) Comune di Cirigliano  € 100.000,00  
Strada comunale “Rossi”- “Incrocio Altarello- con Innesto 277 (Relazione Cirigliano-Potenza) Comune di Cirigliano  € 350.000,00  
Strada comunale “Tempa di Falco”- Innesto SP 2 (Relazione Cirigliano-Policoro/Matera) Comune di Cirigliano  € 390.000,00  
Strada Provinciale 2 (Relazione Cirigliano - Policoro;Matera) Provincia di Matera  € 250.000,00  
Strada Provinciale Aliano-Ponte Acinello-innesto S.P Fondo valle del Sauro (Relazione Aliano-Stigliano) Provincia di Matera  € 150.000,00  
Strada Comunale Aliano- San Leuce innesto S.P Aliano- Ponte Acinello (Relazione Aliano-Stigliano) Comune di Aliano  € 100.000,00  
Strada Comunale Aliano- Petto Mulino innesto S.P. Saurina (Relazione Aliano - Stigliano) Comune di Aliano  € 250.000,00  

Strada Comunale Aliano- S. Maria La Stella -Profiti -Fosso S.Lorenzo, innesto SS. 598 Val d’ Agri 
(Relazione Aliano-Potenza) 

Comune di Aliano  € 250.000,00  

Strada Provinciale Aliano Alianello- Ponte Agri- S.S 598 Val d’ Agri (Relazione Aliano-Potenza) Provincia di Matera  € 150.000,00  
Strada Comunale Aliano –Masseria Soldano, innesto S.S. 598 Val d’ Agri, da innesto S.P. Aliano- 
Alianello - Ponte Agri, nei pressi abitato di Alianello Nuovo (Relazione Aliano-Matera) 

Comune di Aliano  € 90.000,00  

Strada Comunale Aliano -Montalbano innesto S.S. 598 val d’ Agri (Relazione Aliano-Policoro) Comune di Aliano  € 250.000,00  

Strada Comunale 1 (Cogne – Acinello) (Relazione Stigliano – Policoro) Comune di Stigliano  € 1.200.000,00  

Strada comunale Craco San Mauro (Relazione Craco – Stigliano) Comune di Craco  € 50.000,00  

Craco strada vicinale taverna caporotondo (Relazione Craco – Stigliano) Comune di Craco  € 120.000,00  
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AREA INTERNA MONTAGNA MATERANA 

Denominazione dell'operazione  Beneficiario  

Costo totale PO 

FESR Basilicata 

2014-2020 

Strada comunale Craco Salandra X connessione Centro storico ex ss103 (Relazione Craco – Stigliano) Comune di Craco  € 90.000,00  

Connessione viabilità urbana Peschiera con exSS176 (Provincia) (Relazione Craco – Potenza; Matera) Provincia di Matera  € 500.000,00  
Strada Provinciale per Gannano (provincia connessione tra Valle Sauro -Val d’Agri Basentana) 
(Relazione Craco – Potenza; Matera; Policoro) 

Provincia di Matera  € 300.000,00  

Sistemazione viabilità comunale Craco Pisticci Allacciamenti ex SS103 e 176 (Relazione Craco - 
Matera) 

Comune di Craco  € 30.000,00  

Strada comunale Craco Montalbano X connessione ex ss 103 (Relazione Craco – Matera; Policoro) Comune di Craco  € 70.000,00  

Provinciale ex SS103 tratto limite di provincia-bivio Cirigliano Km 9 (Relazione Gorgoglione – 
Stigliano; Potenza; Matera; Policoro) 

Provincia di Matera  € 500.000,00  

Via Mergoli - tratto centro urbano ex SS103 Km 2 (Relazione Gorgoglione – Stigliano; Potenza; 
Matera; Policoro) 

Comune di Gorgoglione  € 400.000,00  

1° intervento Provinciale bretella colleg. fondovalle Saurina- Km 7 (Relazione Gorgoglione – 
Stigliano); 

Provincia di Matera  € 134.000,00  

Provinciale Val d’Agri -Km 17 (Relazione Gorgoglione – Potenza; Matera; Policoro) Provincia di Matera  € 200.000,00  
Strada provinciale ex 277 (Relazione Accettura; Oliveto Lucano –Stigliano; Matera; Potenza) Provincia di Matera  € 500.000,00  
Strada provinciale Gallipoli Cognato (Relazione Accettura; Oliveto Lucano –Potenza) Provincia di Matera  € 1.236.496,69  

Strada comunale Oliveto Lucano - Monte Croccia (Relazione Oliveto Lucano –Potenza) Comune di Oliveto Lucano  € 736.000,00  

Totale € 9.876.496,69 

 

AREA INTERNA MERCURE ALTO SINNI VAL SARMENTO 
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Denominazione dell'operazione Beneficiario 

Costo totale PO 

FESR Basilicata 

2014-2020 

Serrapotina I STRALCIO (completamento, per stralci)   Provincia di Potenza   € 6.400.000,00  
Teana - Fardella SP 15/Fardella- Chiaromonte SP 104  Provincia di Potenza   € 300.000,00  
SP n. 40 ( Carbone )  Provincia di Potenza   € 50.000,00  
Sarmentana (bivio Cersosimo/ bivio San.Costantino Alb.) SS 92  Provincia di Potenza   € 900.000,00  
SP n.92 (Terranova di Pollino ) 12 km  Provincia di Potenza   € 700.000,00  
SP n.63 (San Costantino Albanese/Francavilla in Sinni)  Provincia di Potenza   € 1.000.000,00  
SP n.29 Noepoli (campo sportivo/ bivio Sarmentana)  Provincia di Potenza   € 300.000,00  
SP n.481 (Cersosimo / S. Paolo Albanese)  Provincia di Potenza   € 300.000,00  
SP n. 29 Noepoli-Valsinni per collegamento San Giorgio Lucano con SP "Sarmentana"  Provincia di Potenza   € 500.000,00  

Casa del Conte - Piste da sci (Terranova)  Comune di Terranova   € 300.000,00  
SP n.4 (Rotonda / Chiaromonte)  Provincia di Potenza   € 1.600.000,00  
SP 102 (San Severino Lucano/Mezzama/Viggianello)  Provincia di Potenza   € 350.000,00  
SP n.46 (Castelluccio Inferiore/Castelluccio Superiore/Sinnica)  Provincia di Potenza   € 700.000,00  

 Totale € 13.400.000,00 
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AREA INTERNA MARMO PLATANO 

Denominazione dell'operazione  Beneficiario  

Costo totale PO 

FESR Basilicata 

2014-2020 

Adeguamento e messa in sicurezza SP83 (Consolidamento movimento franoso - I STRALCIO) Provincia di Potenza   € 700.000,00  
Adeguamento funzionale strada Airola (Castelgrande) Comune di Castelgrande  € 450.000,00  
Adeguam. funz.le strada insed. Lago Saetta- svincolo superstrada Nerico - Basentana Comune di Pescopegano   € 450.000,00  
Adeguamento funzionale strada di collegamento Orazio Flacco - Nastro Verde - ex SS 381  Comune di Bella   € 350.000,00  
Adeguamento funzionale strada collegamento Ruoti - Avigliano (Ruoti) Comune di Ruoti   € 700.000,00  

Adeguamento e messa in sicurezza SP 67 Baragiano Sc. - S.Antonio Casalini (BELLA) Provincia di Potenza   € 400.000,00  

Intervento Baragiano " Viale dei Pini " e " ex SS7 Baragiano Scalo  Comune di Baragiano   € 500.000,00  

Adeguamento funzionale strada di collegamento SP 83 - SP 62 Baragiano Comune di Baragiano   € 200.000,00  

Intervento n.A24 (P.R.T.) adeguamento e messa in sicurezza SP 92 "S.Cataldo Sant'Antonio Casilini - 
bivio SP 14"  

Provincia di Potenza   € 950.000,00  

Intervento di connessione alla SP ex SS 7 Ruoti - Potenza Comune di Ruoti   € 400.000,00  

Intervento n.A25 (P.R.T.) di adeguamento e messa in sicurezza ex SS 7 "Ruoti - Potenza" Provincia di Potenza   € 400.000,00  

Intervento n.A34 (P.R.T.) adeguamento e messa in sicurezza SP ex SS 381  Provincia di Potenza   € 1.000.000,00  
Tratto SS. 7 e nuovo svincolo in località Picone - Comune di Castelgrande Comune di Castelgrande   € 100.000,00  
Adeguamento e messa in sicurezza SP 51 Balvano Provincia di Potenza   € 294.936,00  
Adeguamento strada fondovalle - zona industriale Balvano Comune di Bella   € 200.000,00  
 Totale € 7.094.936,00 
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3.2 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO  

 
Con la D.G.R. n. 1190 del 19 ottobre 2016 sono state definite le Fasi relative alla procedura 
negoziale tra la Regione Basilicata e le città, lo Schema di Documento Strategico degli ITI Sviluppo 
Urbano e lo Schema di schede delle operazioni da selezionare, rinviando a successiva deliberazione 
di Giunta regionale l’approvazione dello schema di Schema di Accordo di Programma tra la Regione 
Basilicata e le città di Potenza e Matera. 
L’assegnazione complessiva indicata nel PO FESR Basilicata 2014-2020 per lo strumento ITI Sviluppo 
Urbano è pari a 82.603.133,20 euro che con la soprarichiamata D.G.R. n. 1190 del 19 ottobre 2016, 
è destinata ai due ITI Sviluppo Urbano come di seguito indicato:  

- città di Potenza: 45.431.723,26 euro (pari al 55% del totale); 
- città di Matera: 37.171.409,94 euro (pari al 45% del totale). 

 
3.2.1 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza 

Con Deliberazione n. 836 del 04/08/2017 la Regione Basilicata ha approvato il Documento 
strategico dell'ITI Sviluppo Urbano della città di Potenza comprensivo delle relative schede di 
operazione.  
L’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e la Città di Potenza per l'attuazione dell'ITI 
Sviluppo Urbano, il cui schema è stato approvato con la succitata DGR n.836/2017, è stato 
sottoscritto l’8 settembre 2017. Il piano si concentra su 5 Ambiti di intervento: impresa e 
innovazione, immobili e spazi pubblici, mobilità, rifiuti, inclusione sociale e sostegno all’istruzione e 
costituisce una tappa fondamentale per l’attività di attuazione del complesso programma di 
interventi che sosterrà Potenza nel suo percorso di sviluppo verso una città più sostenibile, 
accessibile, resiliente, accogliente e integrata”. Di seguito si propone il riepilogo delle schede di 
operazione comprensivo delle indicazioni programmatiche per le imprese afferente il Documento 
Strategico dell’ITI Sviluppo Urbano di Potenza: 

 

Riepilogo delle schede di operazione e delle indicazioni programmatiche per le imprese del Documento 
Strategico dell’ITI Sviluppo Urbano di Potenza 

Operazione PO FESR 2014-2020 Piano Finanziario  

ID Denominazione dell’operazione 

Tipologia 

Asse Azione Importo totale (Euro) (OP – 
ABS – 
A)* 

1 Voucher per l'innovazione A I 1.B.1.1.2 1.450.000,00 

2 Sostegno all’innovazione e R&S A I  
1.B.1.1.3. 

500.000,00 
1.B.1.1.4. 

3 Pacchetto Creo opportunità A III 3.A.3.5.1 2.500.000,00 

4 Incentivi all’impresa culturale ed creativa A III 3.B.3.3.2 1.700.000,00 

5 Sostegno all’economia sociale A III 3.C.3.7.1 3.500.000,00 
3.C.3.7.3 

6 Efficientamento energetico Uffici S. Antonio La 
Macchia OP IV 4.C.4.1.1 170.000,00 

7 Efficientamento energetico Uffici Via N. Sauro OP IV 4.C.4.1.1 80.000,00 
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Riepilogo delle schede di operazione e delle indicazioni programmatiche per le imprese del Documento 
Strategico dell’ITI Sviluppo Urbano di Potenza 

Operazione PO FESR 2014-2020 Piano Finanziario  

8 Efficientamento energetico Teatro “F. Stabile” OP IV 4.C.4.1.1 140.000,00 

9 Efficientamento energetico Palazzo di Città OP IV 4.C.4.1.1 160.000,00 

10 Efficientamento energetico Palazzo del Consiglio OP IV 4.C.4.1.1 100.000,00 

11 Completamento adeguamento energetico degli 
impianti sportivi Caizzo e Lepore OP IV 4.C.4.1.1 750.000,00 

12 Completamento dell’adeguamento energetico del 
complesso sportivo di Parco Montereale OP IV 4.C.4.1.1 700.000,00 

13 Adeguamento energetico degli spogliatoi dello 
Stadio Viviani OP IV 4.C.4.1.1 500.000,00 

14 
Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione 
del traffico veicolare della città di Potenza da via 
Cavour al Centro Storico 

OP IV 4.E.4.6.1 7.800.000,00 

15 Area di interscambio del trasporto pubblico Zona 
Nord della città OP IV 4.E.4.6.1 1.000.000,00  

16 Acquisto autobus per il Trasporto Pubblico Locale ABS IV 4.E.4.6.2 5.000.000,00 

17 Progetto di infomobilità ITS ABS IV 4.E.4.6.3 1.000.000,00 

18 Realizzazione di un centro di raccolta (isola 
ecologica) OP V 6.A.6.1.2 500.000,00 

19 Realizzazione impianto separazione RSU Vallone 
Calabrese OP V 6.A.6.1.3 1.000.000,00 

20 Impianto di trattamento della FORSU *** OP V 6.A.6.1.3 
5.000.000,00  

(di cui 2.613.723,26 FESR 
e 2.368.276,74 FSC 

2014-2020) 
21 Fruizione dell'infrastruttura verde OP V 6.C.6.6.1 2.000.000,00 

22 Riqualificazione Villa del Prefetto OP V 6.C.6.6.1 1.00.000,00 

23 Torre Guevara – Giardino dell’Agronomo e museo 
“G. Viggiani” OP V 6.C.6.6.1 1.400.000,00  

24 Sistema integrato dei parchi storici del centro 
città - Parco di Montereale OP V 6.C.6.6.1 300.000,00 

25 Restauro conservativo Ponte Musmeci OP V 6.C.6.7.1 3.000.000,00 

26 Ristrutturazione Teatro Stabile OP V 6.C.6.7.1 1.000.000,00 

27 Parco Urbano Villa Romana OP V 6.C.6.7.1 500.000,00  

28 Bonifica definitiva della copertura in amianto 
dell’impianto sportivo di Parco Rossellino OP V 6.E.6.2.1 500.000,00 

29 “Spazio neutro” per erogazione di prestazioni di 
assistenza sociale ai minori OP VII 9A.9.3.1 50.000,00 

30 Progetto Casa famiglia “Dopo di noi” OP VII 9A.9.3.5 500.000,00 

31 Recupero del patrimonio immobiliare pubblico per 
la realizzazione di alloggi sociali OP VII 9B.9.4.1 1.000.000,00 

32 
Adeguamento sismico ed efficientamento 
energetico della scuola materna e primaria a 
Rossellino 

OP VIII 10.10.7.1 2.200.000,00 

33 Scuola digitale ABS VIII 10.10.8.1 800.000,00 

  Totale 47.800.000,00 
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Riepilogo delle schede di operazione e delle indicazioni programmatiche per le imprese del Documento 
Strategico dell’ITI Sviluppo Urbano di Potenza 

Operazione PO FESR 2014-2020 Piano Finanziario  
Di cui:  

45.4331.723,26 PO 
FESR 

e 
2.368.276,74 FSC 

2014-2020 
 

 

3.2.2 ITI Sviluppo Urbano Città di Matera 

La procedura negoziale dell’ITI Città di Matera, avviata con la sopracitata D.G.R. n. 1190 del 19 
ottobre 2016, ha fatto registrare dei ritardi che hanno comportato più volte il differimento dei termini 
inizialmente stabiliti con tre differenti deliberazioni della Giunta regionale (DD.GG.RR. n. 458 del 26 
maggio 2017, n. 738 del 19 luglio 2017 e n.965 del 25 settembre 2017).  
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 20 giugno 2018 il Comune di Matera ha approvato 
il Documento Strategico e le relative schede dell’ITI Città di Matera. Il documento strategico sarà 
oggetto di condivisione con il partenariato in data 28 giugno 2018. 
Si evidenzia l’attivazione “per stralci” di alcune operazioni: 

- Adesione al pacchetto di agevolazioni “CreOpportunità” – Importo 2 Meuro - Azione 3A.3.5.1 
(D.G.R.  n. 1349 dell’11 dicembre 2017); 

- Operazione “Interventi su Piazza della visitazione per la realizzazione di un polo multimodale per 
l’incremento per l’attrattività e la valorizzazione della città di Matera” – Importo 16,5 Meuro – di 
cui 7 Meuro sull’Azione 4.E.4.6.1 e 9,5 Meuro sull’Azione 6C.6.7.1 (D.G.R. n. 1135 del 24 
ottobre 2017); 

- Operazione “Sistema delle Cave” - Importo 2 Meuro – di cui 0,9 Meuro sull’azione 4E.4.6.1 e 
1,100 Meuro sull’azione 6C.6.7.1 (D.G.R. n. 969 del 25 settembre 2017); 

- Operazione “Azioni integrate per il disinquinamento del torrente Gravina” - Importo 3,0 Meuro 
a valere sull’azione 6B.6.3.1 (in corso di attivazione procedura stralcio); 

- Adesione all’“Avviso per l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale rivolto alle imprese” - Importo 1 Meuro - 
Azione 1B.1.1.2 (in corso di attivazione procedura stralcio). 

 
3.2.3 Riserva Bando Creopportunità  

Sono state previste due riserve finanziarie a valere sugli avvisi pubblici “START AND GO” per imprese 
costituende o costituite da non più di 12 mesi, “GO AND GROW” per imprese costituite da più di 12 
mesi e fino a 60 mesi e “Liberi Professionisti START AND GROW” di 2,5 Meuro e di 2,0 Meuro 
rispettivamente per gli ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza (DGR n. 468/2017) e Città di Matera 
(DGR 1349/17). Grazie a tali stanziamenti risultano finanziabili 51 imprese per l’ITI Potenza e 44 
imprese per l’ITI Matera.  
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3. SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI 

 
4.1 INTRODUZIONE 

L’insieme delle informazioni gestite dal sistema per lo scambio elettronico dei dati del Programma 
Operativo Fesr Basilicata 2014-2020 (SiFesr14.20), grazie anche all’interoperabilità del sistema stesso 
con quelli esterni, regionali e nazionali, è messo a disposizione di tutti gli attori coinvolti nella 
gestione dell’iter delle singole operazioni, in modo da garantire il monitoraggio  finanziario, fisico e 
procedurale propedeutico alla gestione dei controlli ed alla rendicontazione e certificazione della 
spesa 
In ottemperanza all’art. 122 (3) del Regolamento UE n. 1303/2013 il sistema garantisce la 
condivisione dell’intero dominio informativo tra le varie Autorità coinvolte nella gestione dei fondi SIE 
e dei relativi beneficiari che vi accedono. 
Definendo un workflow di massima, si può tranquillamente affermare che i dati e i documenti 
(uplodati nelle apposite sezioni) di progetto vengono inseriti in collaborazione tra gli RdA e i 
beneficiari stessi e che gli stessi dati vengono poi verificati, per la parte finanziaria, dai controllori I 
livello e certificati dall’Autorità di Certificazione. Quest’ultima si occupa di generare anche le 
domande di pagamento da presentare alla CE tramite il sistema SFC.  
I dati certificati dall’Autorità responsabile vengono messi a disposizione del sistema dei controlli di II 
livello di cui è responsabile l’Autorità di Audit. In particolare, quest’ultima Autorità avrà a disposizione 
i dati e i documenti suddetti ai fini delle proprie verifiche a campione potrà accedere in 
visualizzazione a tutte le altre informazioni presenti sul sistema di monitoraggio di responsabilità 
dell’Autorità di Gestione. 
Lo scambio delle informazioni non si ferma qui, estrazioni di dati vengono messe a disposizione per 
la pubblicazione sui siti istituzionali di statistica, oppure, particolari dati, come ad esempio le 
procedure di attivazione o i codici di aiuto, vengono generati mediante servizi web in collaborazione 
con i sistemi nazionali e condivisi con essi stessi. Lo stesso dicasi per gli open data (“dati aperti”) 
da pubblicare sul portale "opencoesione" in formato accessibile online e disponibile in un linguaggio 
macchina utilizzabile da comuni programmi per elaboratore, liberamente riutilizzabili dagli utenti. 
Particolare importanza riveste la condivisione delle informazioni tra pubblica amministrazione ed 
imprese beneficiare. Il rapporto bidirezionale esistente nell’inserimento e fruizione dei dati e 
documentazione rende partecipe l’impresa, più informata, riducendo costi e distanze tra PA e 
cittadino. A sostegno di questo concetto ritenuto vincente, viene messo a disposizione all’interno del 
SiFesr14.20 uno strumento di chat online che rappresenta una rapida e moderna modalità di 
comunicazione così diffusa nel mondo odierno. Inoltre per tutti gli enti attuatori/beneficiari è previsto 
l’invio di una mail, all’indirizzo fornito da colui il quale opera sul sistema, contenente l’informazione 
relativa all’avvenuto pagamento da parte dell’Ufficio Ragioneria della Regione Basilicata dei mandati 
di pagamento relativi alle liquidazioni delle domande di rimborso da parte degli RdA. 

 
 
4.2 INTEROPERABILITÀ A LIVELLO REGIONALE 

 
Il sistema SiFesr14.20 attualmente è interoperabile con:  
• Il sistema regionale dei provvedimenti amministrativi per l’accesso alle determine/disposizioni 

dirigenziali e il caricamento delle stesse all’interno dei progetti nel SiFesr14.20;  
• delibere di giunta per l’accesso agli atti della giunta e caricamento delle stesse nel SiFesr14.20;  
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• il sistema informativo contabile regionale per l’accesso a tutti i movimenti contabili correlati al 
progetto, per l’accesso alla pianta organica regionale e per l’accesso all’inventario dei beni 
immobili regionali (ai fini della conservazione dei documenti); 

• il sistema dei controlli di secondo livello (SIADA) per il trasferimento delle informazioni legate ai 
progetti; 

• provveditorato per l’accesso ai beni immobili regionali. 

Si evidenzia inoltre che con DGR n. 1340 del 11/12/2017 si è reso obbligatorio inserire nel sistema 
regionale dei provvedimenti amministrativi il codice CUP e il codice rilasciato dal Registro Nazionale 
degli Aiuti associati ai progetti. 

In tal modo si evita che coloro i quali operano nel sistema possano per errore inserire un impegno 
contabile e/o una liquidazione errati su di un progetto; collegando al singolo progetto un impegno di 
spesa correlato ad un CUP il sistema, automaticamente ogni notte, provvede ad agganciare le 
liquidazioni effettuate a valere su quell’impegno.  
 
Il sistema SiFesr14.20 è stato integrato con il sistema di gestione documentale, già presente in 
Regione Basilicata, denominato “Alfresco”, il quale fornisce tutti i servizi di gestione documentale 
fondamentali per catturare e gestire grandi moli di file elettronici eterogenei ed automatizzare i 
processi di monitoraggio incentrati sui documenti.  
Grazie al supporto del suddetto sistema, alimentato da tutti i soggetti coinvolti nell’iter progettuale, 
verrà creato un fascicolo di progetto elettronico, in cui reperire facilmente la relativa 
documentazione, come: atti di ammissione a finanziamento, bandi, documenti di gara, 
contratti sottoscritti con i fornitori e/o professionisti, rapporti di controllo, check-list, 
giustificativi di spesa e qualsiasi altro documento sarà ritenuto utile conservare. 

 
 
4.3 SEZIONE PER IL RILASCIO DEI PARERI 

 
La richiesta ed il rilascio di un parere preliminare, obbligo sancito dalla DGR n. 1379 del 30.10.2015, 
è finalizzato a verificare “l’osservanza delle previsioni dettate dai regolamenti relativi ai fondi SIE 
2014–2020, la coerenza con le azioni e le finalità del programma operativo, la disponibilità in base al 
Piano finanziario, la coerenza con i “Criteri di selezione” delle operazioni, la conformità alle procedure 
previste dai manuali del sistema di gestione e controllo, e in generale, la conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale strettamente connessa all’attuazione del programma operativo”. 
 
Nella programmazione FESR 2014-2020 la gestione dei pareri è completamente informatizzata, così 
come descritto al paragrafo 7.2 del “Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione” 
contenuto nel documento denominato “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione” (Si.Ge.Co.) approvato con Determina 
12AF.2016/D.01763 del 15/12/2016. 
 
Le modalità per il rilascio di un parere consistono in: 

1) Compilazione da parte del RdA della richiesta di parere in cui viene allegata tutta la 
documentazione occorrente; 

2) Gestione della richiesta da parte dell’AdG, in cui viene verificata la documentazione fornita e la 
copertura finanziaria sul capitolo di spesa del bilancio regionale; 
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3) In caso di rilascio di un parere favorevole, la richiesta viene esaudita con la generazione di una 
Procedura di Attivazione; 

4) In caso di rilascio di un parere favorevole, ma con raccomandazioni, la richiesta viene sospesa 
fino a quando viene concluso l’iter di aggiornamento della documentazione sottoposta a verifica; 

5) In caso di parere non favorevole, la richiesta viene rigettata, quindi il RdA dovrà riformularla, 
facendo attenzione alle motivazioni espresse dall’AdG all’atto del rigetto. 

 
Tutti i punti decisionali del suddetto processo, al fine di informare gli attori dello stesso, generano 
messaggi email che avvisano sia il RdA che l’AdG della fase operativa dell’iter appena conclusa. 

 
 
4.4 INTEROPERABILITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Il sistema SiFesr14.20 è interoperabile con:  

• Il Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE; 
• Il Sistema nazionale CUP - Sistema Codice Unico di Progetto per la verifica dell’esistenza di un 

CUP; 
• Il Registro Nazionale degli Aiuti per il tramite del Registro Regionale degli Aiuti. 

 

Inoltre il SiFesr14.20, per il tramite dell’invio dei dati di monitoraggio al Sistema Nazionale di 
Monitoraggio, alimenta il sistema di lotta alle frodi (ARACHNE). 

 

4.5 CONTROLLI DI VALIDAZIONE DATI 

 
In merito all’interoperabilità con il Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE, il sistema SiFesr14.20 fa 
riferimento e soddisfa il fabbisogno informativo del Protocollo Unico di Colloquio IGRUE, che, a sua 
volta, determina i tracciati record di tutte le strutture informative attinenti il monitoraggio.  
Il Protocollo Unico di Colloquio IGRUE definisce in maniera puntuale le suddette strutture, i dati e le 
Tabelle di Contesto che costituiscono l’insieme di informazioni minime di interesse nazionale ai fini 
del monitoraggio. 
L’Autorità di Gestione FESR, con il supporto del SiFesr14.20, organizza il processo di monitoraggio ed 
i relativi flussi delle informazioni coerentemente con quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie e 
nazionali in materia, ed inoltre provvede ad effettuare i controlli preliminari necessari ad assicurare 
la trasmissione di dati completi, veritieri e coerenti.  
In correlazione con il processo di rilevazione dei dati di monitoraggio, l’Autorità di Gestione FESR, 
inoltre, esegue opportune e puntuali attività di verifica della qualità, correttezza e coerenza delle 
informazioni, quale attività propedeutica alla trasmissione dei dati di attuazione al Sistema Nazionale 
di Monitoraggio. 
Fermo restando che tutti i dati vengono verificati prima dell’invio a IGRUE secondo le regole definite 
da IGRUE nel documento “Controlli di validazione” Ver. 1.1 dell’Aprile 2018, per il regolare 
funzionamento sono state create ulteriori regole di validazione relative alla qualità dei dati inerenti la 
programmazione e pianificazione del PO. Nello specifico riportiamo alcuni esempi: 

• verificare la capienza dei capitoli di bilancio durante il rilascio del parere da parte dell’ADG; 
• verifica della capienza della categoria di spesa nelle procedure di attivazione; 
• verifica del corretto utilizzo del binomio AZIONE – RdA; 
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• verifica del binomio categoria di spesa – azione; 
• verifica azioni – indicatori; 
• verifica obbligo dell’associazione del corretto “Risultato atteso” in funzione dell’azione selezionata; 
• verifica, per i progetti a titolarità regionale, dell’associazione dei titoli spesa elettronici ai relativi 

progetti mediante CIG e CUP; 
• verifica dell’associazione tra RdA e atti di ammissione/concessione e impegno e/o liquidazione. 

 
4.6 INVIO DATI AL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO – BDU  

 
In merito all’invio dei dati all’IGRUE, si segnala che ad oggi sono stati effettuati al Sistema Nazionale 
di Monitoraggio IGRUE 5 invii dei dati del PO FESR Basilicata 2014-2020 tramite il sistema 
SiFesr14.20, nello specifico i dati sono stati trasmessi e/o validati nelle seguenti date: il 31.10.2017; il 
31.12.2017; il 28.02.2018; il 30.04.2018 e il 21.06.2018. 

 


