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FINALITA’ E STRUTTURA DELL’INFORMATIVA 

 

La presente informativa sullo stato di attuazione al 5 dicembre 2020 affronta e sviluppa i seguenti temi: 

a) Stato di attuazione del programma operativo FESR Basilicata 2014-2020; 

b) Obiettivi di spesa al 31 dicembre 2020 e previsioni di spesa 2021; 
c) Principali iniziative avviate a livello di Asse e di Obiettivi Specifici in termini di procedure selettive 

(Avvisi/Bandi, manifestazioni di interesse o procedure negoziali), di spesa e di valorizzazione degli 
indicatori di realizzazione. 

d) Attuazione degli ITI Sviluppo Urbano ed Aree interne.  

e) Attuazione delle azioni interregionali e transnazionali - art. 96.3.d del regolamento 1303/2013. Tali 
azioni sono descritte nel paragrafo 3 della presente Relazione. 

 
Nell’allegato 1 sono riportati i principali indicatori di output per ciascun Asse del Programma con i dati aggiornati 

al 5 dicembre 2020, fermo restando che la valorizzazione degli stessi è tuttora in corso. 
 

 

 
 

 
 
  



 
  

 

   
Stato di Avanzamento del PO FESR Basilicata 2014-2020 – 

dicembre 2020 

  
Pag. 3 

 Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020                                                                                          

 

 

1. IL CONTESTO ECONOMICO LUCANO NELLA CRISI DA COVID 19 
 

Il Rapporto di aggiornamento congiunturale sull’economia regionale di Banca d’Italia del novembre 2020 

Evidenzia che le ricadute economiche della pandemia da COVID 19 hanno interessato tutti comparti 

produttivi della Basilicata. 
 

Il settore industriale lucano, che già era risultato 
in contrazione durante lo scorso anno, ha risentito 

in misura rilevante della pandemia. In generale, si 
è assistito ad un calo del fatturato delle imprese 

industriali. Il rapporto Banca d’Italia informa che, 

sulla base di un sondaggio di imprese industriali 
con almeno 20 addetti, poco meno dei due terzi ha 

registrato un calo del fatturato nei primi nove mesi 
del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente; per poco meno di un terzo la riduzione 

è stata maggiore del 15 per cento. Il saldo tra la 
quota di imprese con fatturato in crescita e quelle 

in calo è risultato negativo di circa 50 punti 
percentuali (figura 1). Prevalgono inoltre le 

imprese che hanno registrato un calo delle ore 

lavorate: il relativo saldo è stato negativo per oltre 
60 punti. 

 
 

 
Il Rapporto di banca d’Italia informa anche che nel comparto delle opere pubbliche si è assistito ad una 

sensibile riduzione delle spese per investimento nei primi nove mesi del 2020 sulla base dei pagamenti 
effettuati dalle Amministrazioni locali lucane, dopo 

la crescita dell’anno 2019. Rispetto alla redditività 
delle imprese industriali e dei servizi lucane con 

almeno 20 addetti, il Rapporto informa che si 

prevede un marcato peggioramento rispetto 
all’anno precedente. Il saldo tra la quota di 

imprese che prevedono di chiudere l’esercizio 
corrente in utile e di quelle che si attendono una 

perdita si è ridotto di il 9% rispetto al 2019. 

 
Il settore turistico, tra i più colpiti dal blocco delle 
attività, ha registrato un dimezzamento delle 

presenze turistiche presso le strutture ricettive nei 

primi otto mesi del 2020. L’andamento della 
flessione è rappresentato nella figura 2. 

 
 

 
Il credito alle imprese ha accelerato rispetto alla 

fine dello scorso anno, a seguito della dinamica 

registrata durante i mesi estivi dai prestiti alle 
imprese. 

Figura 1 

Fatturato, ore lavorate e investimenti (1) 
(indici) 

 
Fonte: Banca d’Italia Economie regionali – L’economia della Basilicata – 
Aggiornamento congiunturale Novembre 2020   Banca d’Italia, Sondaggio 
congiunturale sulle imprese industriali. 
(1) Indici di diffusione. Saldo tra quota di imprese con fatturato, ore lavorate 
o investimenti in aumento e quota di imprese in calo. – 

(2) Anno 2020, rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente. – (3) 
Spesa nominale per investimenti fissi nel 2020 rispetto a quella programmata 
a inizio anno. 

Figura 2 

Presenze turistiche in Basilicata 
(variazioni percentuali anno 2020  

rispetto allo stesso periodo del 2019) 

 

Fonte: Banca d’Italia Economie regionali – L’economia della Basilicata – 
Aggiornamento congiunturale Novembre 2020  
Elaborazioni su Istat e, per il 2020, su Agenzia di Promozione Territoriale di 

Basilicata (dati provvisori). 
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I finanziamenti al settore produttivo sono stati sostenuti dalle misure straordinarie pubbliche poste in essere 

per far fronte, in particolare, all’accresciuta necessità di liquidità derivante dal blocco o riduzione delle attività. 
L’andamento dei finanziamenti alle imprese è stato tuttavia eterogeneo con riferimento alle branche di attività: 

il credito è aumentato nel terziario e nelle costruzioni, mentre sono calati i prestiti al settore manifatturiero. 
 

In generale, come emerge da più fonti ufficiali, le regioni del Sud non hanno ancora raggiunto i livelli di reddito 
e di occupazione presenti prima della crisi del 2008, mentre le stime per la ripresa post 2020 confermano una 

ripresa molto più debole delle regioni meridionali in termini di reddito, consumi e investimenti rispetto a quelle 

del centro Nord. 

 

2. MODIFICA DEL PROGRAMMA OPERATIVO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-
19 
 
Con Decisione C(2020) 1682 final del 12 marzo 2020 la Commissione Europea ha approvato il PO 

FESR Basilicata 2014-2020 nella versione integrata 5.0, approvata dal Comitato di Sorveglianza del 

12 dicembre 2019. La proposta di modifica è stata determinata soprattutto dall’esigenza di dover riallocare 
la riserva di performance degli Assi 4 (Ot4) e 7 (OT9).  

A seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19 si è reso necessario proporre un’ulteriore 
modifica al PO FESR Basilicata 2014-2020. Tale modifica è stata elaborata: 

- nel rispetto delle disposizioni che la Commissione Europea ha introdotto, nell’ambito del pacchetto di 
iniziative CRII e CRII+ (Iniziative d’Investimento in risposta al Coronavirus), con l’entrata in vigore 

del Regolamento (UE) n. 2020/460 e del Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, che hanno modificato i regolamenti dei fondi strutturali in funzione di contrasto all’emergenza 
sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia1  

- in linea con l’articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, (convertito dalla 
legge 24 aprile 2020 n.27) che ha previsto che le Amministrazioni titolari di programmi cofinanziati dai 

Fondi Strutturali destinino le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare 

l’emergenza Covid-19.  
La proposta di modifica ha tenuto conto, altresì, anche della Comunicazione COM (2020) 1863 final del 

19 marzo 2020 e ss.mm.ii. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”2.  

Per il dettaglio sulle procedure/operazioni ammesse a finanziamento in contrasto all’emergenza sanitaria, 
economica e sociale da Covid 19 si rimanda ai paragrafi successivi inerenti l’attuazione dei singoli Assi del 

Programma. 

Le proposte di modifica del POR FESR 2014/2020 sono state oggetto di condivisione nella riunione con i 
rappresentati del Partenariato in seno al Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2020 e sono state approvate 

con le procedure di consultazione scritta concluse rispettivamente in data 16 luglio 2020 e 25 luglio 2020.3  
La proposta di modifica del POR è stata approvata dalla Commissione con Decisione C(2020) 5747 final 

– 20 agosto 2020 (Versione 6.0), la cui presa d’atto è avventa con la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 

2020. 

 
1 In particolare, l’entrata in vigore dei citati Regolamenti ha favorito ulteriormente l’utilizzo dei fondi in funzione di contrasto all’emergenza 
sanitaria, economica e sociale, consentendo: la temporanea possibilità di innalzare il tasso di cofinanziamento UE al 100% per l’anno 
contabile 2020-2021; l’ampliamento della possibilità di trasferimento di risorse tra i Fondi e programmi per l’annualità di impegno 2020; 
l’eliminazione degli obblighi di concentrazione tematica; misure di semplificazione con riferimento alla valutazione ex ante degli strumenti 
finanziari e sui controlli; piena coerenza con le misure del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (temporary framework), in particolare 
con riferimento alle imprese in difficoltà. 
2 Si vedano al riguardo anche le disposizioni sul regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (decreto rilancio). 
3 Per i dettagli si rinvia la documento illustrativo delle modifiche del PO trasmesso al Comitato di Sorveglianza con nota dell’Autorità di 
Gestione n. 137537/12AF del 16 luglio 2020  e n. 145803/12AF del 25 luglio 2020. 
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Contestualmente a quest’ultima riprogrammazione del POR FESR si è provveduto a definire una proposta di 

riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Basilicata 2014/2020 
approvato con Delibera CIPE n. 71/2018. 

La necessità di modificare ulteriormente il POC, nel quadro generale di emergenza per il diffondersi della 
pandemia da COVID19, è legata anche all’Accordo sottoscritto in data 6 agosto 2020 tra il 

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione Basilicata, inerente la 
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi 

dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020, al fine di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) 

come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell’immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento 
alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà 

economiche, occupazionali e sociali del Paese.  
In particolare, al fine di poter attivare in ambito POR le risorse per le finalità connesse all’emergenza COVID-

19, si è provveduto a imputare il costo di alcuni progetti e procedure sul programma complementare POC 

Basilicata, così da salvaguardare alcune procedure attivate sul P.O. FESR provvedendo contestualmente a 
“liberare” sul Programma FESR risorse da dedicare nell’immediato a misure legate all’emergenza pandemica. 

Si precisa che tutte le procedure selettive (Avvisi, bandi, procedure negoziali/Accordi di programma) attivate 
sui 9 assi del POR FESR alla data della riprogrammazione (luglio 2020) sono state “salvaguardate” a valere 

sul POR FESR 2014/2020 o sul POC Basilicata 2014/2020. 

La valutazione sulle modalità di salvaguardia delle operazioni POR sul POC è stata effettuata tenendo conto 
che il comma 7, art. 242 del Decreto n. 34/2020 ha spostato la data ultima di ammissibilità delle 

spese sul POC al 31/12/2025, ben oltre vigente scadenza del 31.12.2023 stabilita dall’articolo 65 del 
Reg. UE n. 1303/2013.  

La proposta di modifica al POC è stata oggetto di condivisione partenariale con il Dipartimento Politiche di 
Coesione (DPCOE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’istruttoria si è conclusa con la nota DPCOE-

0003823-P- del 13/10/2020, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha comunicato alla 

Regione Basilicata di condividere le modifiche proposte4. 
Alla luce della citata condivisione, con D.G.R. n. 732 del  26 ottobre 2020 è stato approvato il POC 

Basilicata 2014/2020 Versione 3.0 ed il relativo Piano finanziario per Asse ed Azione. 
Inoltre, con nota del Presidente prot. n. 129968/11A1 del 7 luglio 2020 è stata avviata la procedura di 

consultazione scritta per esaminare e approvare le modifiche ed integrazioni al documento “Criteri di 

Selezione delle operazioni” al fine di approvare una misura straordinaria di sostegno alle famiglie lucane a 
valere sull’Azione 10.10.8.1 dell’Asse 8 “Potenziamento del sistema di istruzione” del PO FESR Basilicata 

2014-2020.  
A conclusione della procedura di consultazione scritta, con nota prot. n. 137537/12AF del 16 luglio 2020 è 

stato approvato il documento “Criteri di selezione delle operazioni” del PO FESR Basilicata 2014-
2020 nella Versione 15.0. 

Infine, con nota del Presidente prot. n. 211267/11A1 del 9 novembre 2020 è stata avviata la procedura di 

consultazione scritta per esaminare e approvare le modifiche ed integrazioni al documento “Criteri di 
Selezione delle operazioni” in coerenza con le modifiche apportate al PO FESR Basilicata 2014-2020.  

A conclusione della procedura di consultazione scritta, con nota prot. n. 218549/12AF del 17 novembre 2020 
è stato approvato il documento “Criteri di selezione delle operazioni” del PO FESR Basilicata 2014-

2020 nella Versione 16.0. 

 
 

 
4 La rimodulazione del POC, nella versione approvata con Delibera CIPE n. 71/2018, infatti, non ha comportato variazioni degli obiettivi 
strategici e della dotazione finanziaria complessiva del Programma, di conseguenza la relativa modifica, ai sensi della Delibera CIPE n. 
10/2015, non è stata oggetto di approvazione da parte del CIPE, ma di condivisione tra l’Amministrazione titolare del Programma e il 
DPCOE. 
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3. STATO DI ATTUAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA E PREVISIONI DI SPESA 
 

Il POR FESR Basilicata 2014/2020 ha una dotazione di 550,688 milioni di euro5 ed è articolato in 9 Assi prioritari. 

 
I target di spesa da perseguire sono quelli comunitari al 31 dicembre di ciascun anno stabiliti in base alla 

cosiddetta regola N+3 (disimpegno automatico) del Regolamento UE n. 1303/2013. Come è noto i target di 
spesa sono stati rispettati sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2019. 

 
L’obiettivo di spesa pubblica cumulata al 31 dicembre 2020 è pari a 202,866 milioni di euro (di cui 152,149 

milioni euro a titolo UE e 50,717 a titolo di cofinanziamento nazionale). Tale obiettivo è stato già raggiunto in 

quanto la spesa certificata al 26 novembre 2020 ammonta a 258,950 milioni di euro, facendo 
registrare un incremento di oltre 60 milioni di euro rispetto a quanto certificato a dicembre 2019. 

 
L’obiettivo di spesa pubblica cumulata al 31 dicembre 2021 è pari a 261,717 milioni di euro (di cui 196,287 

milioni euro a titolo UE e 65,430 a titolo di cofinanziamento nazionale). E’ possibile evidenziare che tale 

obiettivo, in base ai dati della certificazione attuale, è stato quasi raggiunto.  
 

Nella tabella 1 in calce viene rappresentato lo stato di attuazione finanziaria al 10 dicembre 2020 del 
Programma a livello di asse con riferimento ai principali aggregati: 

• Numero dei progetti selezionati/ammessi a finanziamento; 

• Pagamenti sostenuti e rendicontati dai beneficiari (spesa rendicontata); 

• Pagamenti sostenuti, rendicontati dai beneficiari e certificati dall’Autorità di Certificazione (Spesa 

certificata). 

 
Sono state attivate 233 procedure selettive (Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse ed Accordi di 

programma/Procedure negoziali). Nell’ambito di tali procedure sono stati selezionati ed ammessi a 
finanziamento 17.319 progetti per un costo ammesso di circa 615,135 milioni di euro di cui:  

- 16.512 progetti rientranti nella categoria degli aiuti6; 
- 807 progetti rientranti nella categorie degli appalti di lavori e/o di forniture.  

 

I pagamenti rendicontati dai beneficiari al 10 dicembre 2020 ammontano a 288,747 milioni di euro, pari al 
52% circa della dotazione (cfr. Tab. 1). 

 

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

con i beneficiari da parte delle strutture regionali, anche nel corso della emergenza da COVID 19. In tale fase 

è stata, da un lato, assicurata la ordinaria attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione; dall’altro, 

attivate alcune misure connesse all’emergenza. In particolare, a marzo 2020, fino al termine dello stato di 

emergenza da Covid-19 e di ripristino delle normali condizioni di operatività per i soggetti beneficiari/attuatori, 

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

progetti a regia regionale, rientranti nella tipologia di appalti pubblici di lavori e forniture, ivi compresi gli aiuti 

di interesse economico generale (SIEG) erogati ad organismi che realizzano opere/infrastrutture di pubblica 

utilità, finanziati a valere sulle procedure selettive del POR FESR Basilicata 2014/2020 e del POC Basilicata 

 
5 Come è noto, a seguito della modifica del POR FESR 2014/2020 a fine 2018 la dotazione finanziaria complessiva originaria di 826,031 
milioni di euro è stata così declinata: 
a) 550,688 milioni di euro nell’ambito del POR FESR 2014/2020, di cui alla Decisione della Commissione europea n. 9114 del 19 dicembre 

2018. La modifica del POR ha comportato un incremento del tasso di cofinanziamento UE dal 50 al 75%; 
b) 275,344 milioni di euro nell’ambito del POC Basilicata 2014/2020, di cui alla Delibera CIPE n. 71/2018. 
6 Gli aiuti includono, oltre alle agevolazioni alle PMI, anche quelli erogati ad organismi che realizzano opere/infrastrutture di pubblica 
utilità: le agevolazioni alle imprese ed aiuti di interesse economico generale SIEG per i progetti relativi alla Edilizia residenziale; gli aiuti in 
esenzione per le Smart Grids e gli aiuti per la Banda Ultra larga. 
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2014/2020 (cfr. D.G.R. n. 204 del 27 marzo 2020). Tale deliberazione ha anche stabilito che le Amministrazioni 

e gli Enti attuatori/beneficiari dei progetti in questione adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare 

comunque la ragionevole durata e la celere conclusione delle attività e dei procedimenti connessi alle 

operazioni, con particolare riferimento alle attività (tecniche, amministrative e finanziarie) che è possibile 

svolgere anche grazie al ricorso a forme di lavoro agile (smart working).  
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Tabella 1 – Sato di avanzamento del POR FESR Basilicata 2014/2020 al 10 dicembre 2020  e previsioni di spesa (dati in milioni di euro) 

ASSE 

DOTAZIONE 
ATTUALE 

POR 
(Decisione 

2020) 

N° 
PROCEDURE 

ATTIVATE 

N° PROGETTI 
SELEZIONATI 

SPESA 
CERTIFICATA 

AL 
31.12.2019 

SPESA 
CERTIFICATA 

AL 
26.11.2020 

SPESA 
RENDICONTATA 

DAI 
BENEFICIARI 
AL 10.12.2020 

% 
PREVISIONE 

DI SPESA 
CERTIFICABILE 
AL 31.12.2020  

PREVISIONE DI 
SPESA 

CERTIFICABILE 
AL 30.06.2021 

PREVISIONE 
DI SPESA 

CERTIFICABILE 
AL 31.12.2021 

 

a b c d e f g=f/a  

1 

RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE 

61,588 13 184 7,964 9,926 10,970 17,81% 10,970 10,999 14,594  

2 
AGENDA 
DIGITALE 

25,458 13 141 16,483 18,242 18,770 73,73% 18,770 25,458 25,458  

3 COMPETITIVITÀ 189,772 32 16.032 61,441 92,797 104,522 55,08% 95,000 103,697 112,847  

4 
ENERGIA E 
MOBILITÀ 
URBANA 

66,750 20 273 22,322 27,626 28,934 43,35% 28,000 49,501 59,055  

5 

TUTELA 
DELL’AMBIENTE 
ED USO 
EFFICIENTE 
DELLE RISORSE 

73,761 47 309 24,730 29,585 37,761 51,19% 29,585 46,407 73,761  

6 

SISTEMI DI 
TRASPORTO ED 
INFRASTRUTTURE 
DI RETE 

49,206 10 79 26,401 33,698 35,169 71,47% 35,169 37,525 45,179  

7 
INCLUSIONE 
SOCIALE 

40,116 43 162 13,920 15,370 16,100 40,13% 16,100 28,959 40,116  

8 
POTENZIAMENTO 
DEL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE 

22,015 20 105 11,128 15,001 18,660 84,76% 15,001 20,409 22,459  

9 
ASSISTENZA 
TECNICA 

22,021 35 34 14,407 16,706 17,860 81,11% 17,860 19,231 22,811  

TOTALE 550,688 233 17.319 198,795 258,950 288,747 52,43% 266,456 342,185 416,280  

Fonte: Sistema informativo di monitoraggio regionale SIFESR 
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Nella tabella 2a si riporta un dettaglio delle domande di pagamento trasmesse ad oggi alla Commissione 

Europea; mentre nella tabella 2b i rimborsi ricevuti a titolo di quota UE e di quota stato da per il tramite del 
Ministero dell’Economie e delle Finanze (IGRUE): 

 
Tabella 2a – Domande di Pagamento 

 

Periodo Contabile Tipo Versione 
Spesa pubblica totale 

dichiarata 
(euro) 

01/07/2020 - 30/06/2021 Intermedio 1.0        60.155.680,69  

01/07/2019 - 30/06/2020 
Finale 2.0        43.180.142,32  

Intermedio 1.0        43.180.142,32  

01/07/2018 - 30/06/2019 

Conti annuali   -        1.470.681,03  

Finale 5.0      151.900.248,12  

Intermedio 4.0      151.900.248,12  

Intermedio 3.0      129.005.427,23  

Intermedio 2.0      126.104.158,83  

Intermedio 1.0        35.514.296,29  

01/07/2016 - 30/06/2017 
Conti annuali   -           639.624,40  

Finale 1.0          5.834.937,57  

 
Tabella 2b – Rimborsi comunitari e nazionali (periodo 2015-2020) 

 

DATA QUOTA COMUNITARIA QUOTA STATO (Fondo rotativo) IMPORTO 

17/09/2015  quota nazionale prefinanziamento iniziale 
2014+2015 

5,435 

17/09/2015 
quota UE prefinanziamento iniziale 
2014+2015 

 7,765 

15/02/2016  quota nazionale prefinanziamento iniziale 2016 2,718 

15/02/2016 quota UE prefinanziamento iniziale 2016  3,882 

17/02/2016  quota nazionale prefinanziamento annuale 2016 5,435 

17/02/2016 quota UE prefinanziamento annuale 2016  7,765 

28/06/2017  quota nazionale prefinanziamento 2017 FESR 1,699 

28/06/2017 
quota comunitaria prefinanziamento 2017 
FESR 

 2,427 

07/09/2017  quota stato domanda pagamento 1/2017 FESR 1,838 

08/09/2017 
quota comunitaria domanda pagamento 
1/2017 FESR  

 2,626 

05/06/2018 
quota comunitaria prefinanziamento 2018 
FESR 

 0,457 

20/07/2018  quota stato prefinanziamento 2018 FESR 0,320 

13/02/2019 
quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 
1/2018 

 15,981 

13/02/2019  quota stato DOMANDA PAGAMENTO 1/2018 11,187 

27/02/2019 
quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 
2/2018 

 69,139 

27/02/2019  quota stato DOMANDA PAGAMENTO 2/2018 8,674 

12/07/2019 
quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 
3/2018 

 1,958 
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DATA QUOTA COMUNITARIA QUOTA STATO (Fondo rotativo) IMPORTO 

23/07/2019 
quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 
4/2018 

 14,918 

13/02/2020  quota stato DOMANDA PAGAMENTO 1/2019 3,584 

13/02/2020 
quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 
1/2019 

 13,980 

01/04/2020  prefinanziamento annuale 2020 (50%) 2,718 

01/04/2020 prefinanziamento annuale 2020 (50%)  5,824 

09/04/2020  prefinanziamento annuale 2020 (50%) 2,718 

10/04/2020 prefinanziamento annuale 2020 (50%)  5,824 

  TOTALE 198,871 

 

E’ in corso di rimborso l’importo di 54 Meuro circa a fronte della domanda di pagamento di novembre 2020. 
 

Si prevede di trasmettere una ulteriore domanda di pagamento entro il 31 dicembre 2020 che comporterà una 

spesa certificata cumulata pari a 266,456 Meuro.  

Si stima che la spesa potenzialmente certificabile sarà pari a 355,549 Meuro al 30 giugno 2021 ed a 446,674 
Meuro entro il 31 dicembre 2021. Al tempo stesso, tali previsioni includono anche spese relative ad operazioni 

in overbooking a valere sul programma complementare (POC); pertanto, si è ritenuto di limitarsi a indicare tra 
le spese certificabili sul POR FESR 2014/2020 i seguenti importi: 342,185 al 30 giugno 2021 e 416,280 al 31 

dicembre 2021. Tali previsioni tengono conto della dotazione finanziaria degli Assi. 
Le previsioni di spesa sono declinate a livello di ciascun asse nella tabella 1. 
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4. STATO DI ATTUAZIONE PER ASSI 
 
4.1 ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

L’Asse 1 è finalizzato 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. 

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 e 

erogazione di servizi specialistici forniti da un intermediario del trasferimento tecnologico. 

 

Sull’Asse 1 (OT1) al 5 dicembre 2020 sono state attivate e selezionate n. 184 operazioni. 

E’ stato finanziato l'Avviso per l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione 

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale il cui fine è di sostenere le imprese che 

necessitano di acquisire all'esterno servizi altamente qualificati e competenze volte ad incrementare la 

competitività e l'innovazione in coerenza con le linee strategiche della Smart Specialization regionale (Importo 

9 Meuro - D.G.R. n. 707 del 27 luglio 2018). L’apertura dello sportello telematico per la candidatura delle 

istanze a valere sull'avviso si è articolata in n. 3 finestre, chiuse rispettivamente il 15 dicembre 2018, il 2 aprile 

2019 ed il 18 luglio 2019. I progetti già finanziati sull’Avviso sono n. 174 con un costo complessivo ammesso 

di circa 5 Meuro. Pertanto, l’avviso ha fatto registrare delle economie in parte già riprogrammate a luglio 2020 

(1,6 Meuro) ed in parte da riprogrammare (2,3 Meuro). 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,310 Meuro. 

 

E’ stato approvato il Bando per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della 

Regione Basilicata rivolto ai Cluster tecnologici nelle 5 aree previste dalla Strategia S3: Automotive, Aerospazio, 

Bioeconomia, Energia, Industria culturale e creativa (Importo 14 Meuro - D.G.R. n. 527 del 15 giugno 2018). 

L’Avviso è stato articolato in due fasi. La prima fase dell’Avviso (fase A) è stata finalizzata alla selezione e al 

finanziamento dei Piani di Attività per lo sviluppo, animazione e promozione di ciascun cluster (importo totale 

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

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

delle imprese e centri di ricerca aderenti ai Cluster. Sono stati candidati  n. 12 progetti che, dopo la valutazione 

positiva della ricevibilità formale, sono stati sottoposti alla valutazione di merito da parte della Commissione di 

Valutazione : La valutazione è in corso di conclusione  e si stima che la concessione del finanziamento avverrà 

a gennaio 2021. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,240 Meuro. 

 

E’ stato attivato l’Avviso per la selezione di progetti complessi (c.d. Bando CORES) nelle aree di 

specializzazione S3 dell’Energia e della Bioeconomia (Importo 12,2 Meuro - D.G.R. n. 195 del 15 marzo 2019). 

Alla scadenza dell'Avviso (31 luglio 2019) sono state presentate n. 8 istanze di cui: 6 per l’area di 
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Specializzazione Energia e 2 per l’area di specializzazione Bioeconomia. La valutazione della ricevibilità formale 

si è conclusa con i seguenti esiti:  

- n. 6 progetti Ricevibili (n.5 per l’Area di Specializzazione Energia e n.1 per l’area di specializzazione 

Bioeconomia); 

- n. 2 Progetti non ammissibili (n. 2 per l’Area di specializzazione Energia e n. 1 per l’area di specializzazione 

Bioeconomia). 

E’ in corso la valutazione di merito da parte della Commissione che si completerà entro fine dicembre 2020. 

 

Sono stati approvati due Avvisi per la realizzazione delle Infrastrutture di Ricerca.  

Un primo avviso è stato rivolto alle due infrastrutture riconosciute come "prioritarie" nel Piano Nazionale delle 

Infrastrutture di Ricerca (PNIR) e gestite dal Centro di Geodesia Spaziale e dall’Enea finanziate per un importo 

complessivo di 20 Meuro di cui 10 Meuro a titolo di contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R. n. 

926 del 14 settembre 2018; DD.DD. 15AB.2018/D.2345 del 20 dicembre 2018 e 15AB.2019/D.591 del 2 aprile 

2019). I due progetti sono in corso di attuazione e fanno registrare dei ritardi soprattutto connessi alle 

procedure di appalto per l’acquisto delle strumentazioni previste dai progetti 

Un secondo Avviso è stato rivolto alle infrastrutture di ricerca incluse nel Piano Triennale regionale delle IR per 

un totale di 14,2 Meuro (D.G.R. n. 227 del 19 marzo 2019; D.G.R.n. 402 del 28 giugno 2019). Con l’Avviso si 

è inteso finanziare cinque IR, una per ciascuna area di specializzazione e alla scadenza (12 agosto 2019) sono 

pervenute n. 10 istanze nelle seguenti aree di specializzazione: n. 4 bioeconomia; n. 2 automotive; n. 2 

aerospazio, n. 1 all’industria culturale e creativa e n. 1 energia, per un totale di contributo richiesto pari a 

16,73 Meuro. L’avviso ha previsto una articolazione in due distinte fasi.  

All’esito della prima fase, finalizzata alla valutazione dei progetti preliminari, n. 2 istanze sono state valutate 

non ricevibili e non ammissibili e n. 8 istanze ammissibili alla seconda fase. Entro la scadenza del 28 

settembre2020 sono stati candidati alla seconda fase di valutazione n. 5 progetti definitivi (1 per l’area di 

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

specializzazione aerospazio, 2 per l’area di specializzazione bioeconomia) la cui valutazione di merito si è 

conclusa nel mese di novembre 2020. Dei cinque progetti candidati, un progetto è stato ritenuto non 

ammissibile e n. 4 progetti ammissibili a finanziamento per un totale di contributo richiesto di circa 1,08 Meuro. 

La graduatoria è stata approvata con DD.15AB.2020/D.01795 del 6 dicembre 2020. 

 

E’ stato cofinanziato il Piano Strategico Nazionale dell’Aerospazio gestito dal MISE con una 

partecipazione finanziaria regionale di 5,5 Meuro suddivisa sui programmi “Mirror GOV/SAT/COM” per 1,5 

Meuro e “Mirror COPERNICUS per 4 Meuro (D.G.R. n. 208 del 09 marzo 2018 e D.G.R. n. 565 del 6 agosto 

2020). 

Con D.G.R. n. 565 del 6 agosto 2020 si è preso atto del Protocollo di Intesa per l’attuazione del Piano 

Multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del programma “MIRROR COPERNICUS”, nell’ambito della linea di 

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

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

di attuazione. 

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

FASENET” presentata dalla società capofila Tekne S.r.l., alla quale è stata riconosciuta una valenza nazionale. 

Nel partenariato di progetto sono coinvolte 5 aziende appartenenti alle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e 

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

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

il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la Regione Lazio, la Regione 
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Piemonte e Tekne S.r.l., Elital S.r.l., Digimat S.p.a., Tiesse S.p.a, Reiss Romoli S.r.l. Il valore complessivo del 

Progetto I-FASENET è di circa 11 Meuro mentre la quota a carico del MISE e delle Regioni interessate è di 

circa 6 Meuro di cui 1,5 Meuro a carico della Regione Basilicata.  

 

Si è concluso a fine gennaio 2020 il servizio di supporto all’innovazione delle PMI mediante l’Intermediario 

dell’innovazione (progetto “T3 Innovation”) per circa 9,9 Meuro (D.G.R. n. 1654 del 15 dicembre 2015). Le 

principali attività messe in campo da T3 Innovation sono state finalizzate principalmente a supportare i processi 

di innovazione e trasferimento tecnologico delle imprese lucane. Sono stati interessati dai servizi 

dell’intermediario dell’innovazione 500 imprese. 

Di seguito si riporta il link che rimanda sul sito del Programma ad una scheda riepilogativa del progetto: 

http://europa.basilicata.it/fesr/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-consulenza-strategica-e-
gestionale-in-materia-di-trasferimento-tecnologico-finalizzato-alla-valorizzazione-delle-potenzialita-di-

innovazione/ 
La spesa rendicontata dai beneficiari ad oggi ammonta a 8,95 Meuro. 

 

A valer sull’asse sono state selezionate anche operazioni nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano di Matera e 
Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 5.2). 

 

  

 
 

 
  

http://europa.basilicata.it/fesr/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-consulenza-strategica-e-gestionale-in-materia-di-trasferimento-tecnologico-finalizzato-alla-valorizzazione-delle-potenzialita-di-innovazione/
http://europa.basilicata.it/fesr/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-consulenza-strategica-e-gestionale-in-materia-di-trasferimento-tecnologico-finalizzato-alla-valorizzazione-delle-potenzialita-di-innovazione/
http://europa.basilicata.it/fesr/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-consulenza-strategica-e-gestionale-in-materia-di-trasferimento-tecnologico-finalizzato-alla-valorizzazione-delle-potenzialita-di-innovazione/
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4.2 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). 

 

Al 5 dicembre 2020 sono 141 le operazioni selezionate a valere sull’Asse 2 (OT2). Fra le principali 

operazioni/progetti avviati si riportano i seguenti.  

- “Programma Basilicata 30Mega - BUL II Lotto funzionale" (beneficiari: 39 comuni e 1 area 

industriale) - 9,207 Meuro (D.G.R. n.  943/2014). I lavori, realizzati da TIM, sono terminati nel 2017.  

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

FEASR (D.G.R. 854/2016) (beneficiari 65 comuni, 3 aree industriali e 17 aree produttive) l’operatore Open 

Fiber ha avviato i lavori a luglio 2018. L’Accordo sottoscritto dalla Regione e dal MISE prevedeva che 

l’operazione afferente il territorio della Basilicata fosse ultimata entro il 31 dicembre 2018; tuttavia, a causa 

dei ritardi nell’avvio dei lavori, è stato concordato un aggiornamento con il MISE/Infratel a novembre 2020 

del cronoprogramma e del piano tecnico prevedendo la fine dei lavori per il 75% dei comuni a dicembre 

2021 e per il restante 25% a marzo 2022. Nel corso del 2019 e del 2020 la Regione Basilicata, per 

l’attuazione del piano per la Banda Ultra Larga, ha indetto complessivamente 7 Conferenze di Servizi 

decisorie, ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ‐ forma semplificata in modalità asincrona, ciascuna 

delle quali ha interessato diversi Enti locali, le altre amministrazioni e le società titolari di pubblici servizi di 

cui 5 nel 2019 e 2 nel 2020. Risultano concluse n. 6 Conferenze di Servizi e l’ultima Conferenza relativa agli 

ultimi 9 comuni verrà indetta entro la fine di dicembre 2020. A fronte dell’analisi puntuale di copertura delle 

Unità Immobiliari (UI) effettuata da Infratel SpA, grazie anche ai dati ottenuti dal Concessionario dal 

Catasto, per 26 comuni è stata riscontrata una percentuale di copertura in banda ultra larga maggiore del 

95% per le aree del comune previste a bando come obbligatorie. Per tali Comuni il Ministero dello Sviluppo 

Economico ed Infratel Italia SpA, - come comunicato alla Regione Basilicata con nota del MISE U.0051360 

del 19-10-2020 - hanno stabilito un strategia comune a livello nazionale che prevede di non intervenire in 

quanto, essendo quasi completa la copertura calcolata sulla base della geolocalizzazione puntuale dei civici 

coperti, si è ritenuto più efficace rimandare la copertura delle poche UI residuali al piano aree grigie. 

Per n. 86 comuni sono stati avviati i lavori e di questi per 38 i lavori si sono conclusi, per fine anno si 

concluderanno i lavori per altri due comuni. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 6,089 Meuro. 

- Implementazione dei servizi digitali “Data Center Unico Regionale” -11,071 Meuro (D.G.R. n.  

1346/2018). L’operazione intende realizzare l’implementazione dei servizi digitali mediante un percorso di 

razionalizzazione e definizione di un Data Center avanzato e funzionale alla condivisione di dati tra 

Amministrazioni pubbliche, nonché alla conservazione digitale in piena sicurezza ed alla possibilità di 

erogare servizi secondo il paradigma del cloud computing e della circolarità anagrafica. Sono stati acquistati 
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mediante Consip server e licenze propedeutiche all’operazione. Per la messa in sicurezza degli impianti dei 

locali regionali che dovranno ospitare il data center è stato affidato nel corso del 2020 il progetto esecutivo 

aderendo ad una convenzione Consip. Sempre mediante convenzione Consip verrà affidata la progettazione 

esecutiva e la realizzazione del Data center i cui lavori si concluderanno a dicembre 2021. 

Spesa rendicontata 1.214 Meuro.  

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

di implementazione che consentirà di rendere disponibili ai soggetti autorizzati informazioni cliniche rilevanti 

su ciascun assistito. 

- l’implementazione del “Fascicolo Sociale dell’Assistito”- 2,5 Meuro (D.G.R. n.  859/2017) il cui servizio 

è stato aggiudicato in data 19/09/2019. A marzo 2020 è stata avviata l’esecuzione dell’intervento che 

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

assistenziali della popolazione lucana. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,357 Meuro. 

- Operazione “eCitizen Servizi ed azioni di supporto finalizzate alla diffusione dell'identità e 

domicilio digitale” -1,6 Meuro (D.G.R. n. 1355/2018) per la fruizione digitale dei servizi pubblici da parte 

dei cittadini della Regione, nonché dei profili sanitari di sistemi integrati di autenticazione e firma. In data 

18/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo nonché il piano di lavoro generale secondo le modalità 

previste dalla convenzione CONSIP. L’operazione è in corso di attuazione. Sono state consegnate agli utenti 

circa 6.000 firme digitali. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,912 Meuro. 

- Operazione “Apparati Wi-Fi nei comuni e nelle aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali” - 5,6 

Meuro. L’operazione finanziata (D.G.R. n. 1320/2018) si compone di due progetti:  

o “Apparati Wi-Fi nei Comuni, nell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e nelle aziende 

ospedaliere regionali” avente quale beneficiario la Regione Basilicata per 5,4 Meuro. Entro fine 

anno è prevista l’acquisizione del progetto definitivo tramite convenzione Consip.  

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

l’ASM” per 0,169 Meuro. Nel 2019 l’installazione è stata completata in tutte le sedi dell’Azienda 

Sanitaria di Matera.  

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,156 Meuro. 

- l'Operazione “E-government-Osservatorio della condizione abitativa” - 0,5 Meuro (D.G.R. n. 

814/2019) consentirà di implementare un nuovo strumento informativo a supporto dei Comuni e delle 

ATER. 
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4.3 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; 

▪ attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria per il superamento delle difficoltà delle PMI ad accedere 

al credito. 

Per quanto concerne l’Asse 3 (OT3) sono state selezionate n. 16.032 operazioni riferibili alle seguenti 

procedure:  

- Pacchetto di agevolazione, con procedura a sportello “CreOpportunità”. 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. Importo di 31,5 Meuro. La dotazione 

del pacchetto agevolativo è stata suddivisa in 4 finestre, l’ultima delle quali si è chiusa il 7 maggio 2018. 

In totale sono pervenute 1.745 domande, delle quali n. 613 risultano finanziabili sulla base delle risorse 

disponibili. Alla data del 05/12/2020 sono stati finanziati 405 progetti (di cui 33 sull’ITI Potenza e 26 

sull’ITI Matera), con un contribuito complessivo di 23,76 Meuro ed una spesa pari a 7,75 Meuro. Si 

prevede che entro il 30 giugno 2021, andando a scadenza le prime tre finestre, la spesa possa 

raddoppiare;  

- Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale attraverso Pacchetti integrativi di agevolazioni (c.d. 

Bando “Mini PIA”) realizzati nelle aree dei Sistemi locali del Lavoro eleggibili ad aree di crisi di cui al 

DM del 4 agosto 2016 – Importo 27 Meuro. Il bando ha visto la partecipazione di 111 imprese di cui 44 

sono state finanziate per una spesa complessiva di 27,15 Meuro. Al 05/12/2020, la spesa certificata è pari 

a 2,63 Meuro e si prevede che, entro il prossimo 30 giugno, la spesa si attesterà a circa 4,00 Meuro.   

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

riqualificazione delle aree di crisi industriali – Importo 3,0 Meuro. E’ stata trasferita al MISE 

(organismo intermedio) la somma di 0,50 Meuro quale quota parte del contributo della Regione Basilicata, 

pari a 2.025.000 euro, sul fondo rotativo ex legge 181/89 gestito da Invitalia a supporto del finanziamento 

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

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

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

“Bando Pia“–  Sono state ammesse a rendicontazione 32 operazioni da parte di imprese operanti nei 

settori S3 per una spesa certificata, al 05/12/2020, pari a 34,41 Meuro.  

- Cofinanziamento della misura del credito di imposta nazionale ex art. 1, commi 98-108 della 

legge 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2016), a beneficio delle PMI lucane operanti nei 

settori di specializzazione della S3 della Regione Basilicata – Importo 23 Meuro. È stata certificata la 

somma di 18,628 Meuro per il finanziamento di 398 imprese che hanno usufruito della misura.   

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

riqualificazione nelle aree produttive. Sono state finanziate 28 operazioni relative ad altrettante aree 

produttive, di cui n. 5 a valere sull’Asse 4 – “Energia” (importo 0,855 Meuro) e n. 23 a valere sull’Asse 3 

(importo di 9,145 Meuro). Sono stati sottoscritti gli Accordi di programma tra Regione e Comuni che 
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consentono l’attivazione degli interventi (Importo complessivo 10 Meuro - D.G.R. n. 226 del 19 marzo 

2019  

In relazione alle 23 operazioni finanziate a valere sull’Asse 3 per 5 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, 

2 interventi sono in esecuzione, la restante parte in progettazione, per lo più esecutiva.  

Riguardo le 5 operazioni finanziate a valere sull’Asse 4, per 2 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, per 

1 operazione è terminata la fase di progettazione esecutiva e 2 operazioni sono in fase di progettazione 

preliminare.  

- Avviso pubblico a favore delle imprese operanti nelle filiere culturali, turistiche, creative e 

dello spettacolo – Importo 12,6 Meuro - Sono state ammesse a finanziamento 98 aziende ed a breve 

saranno emessi altri 17 provvedimenti di ammissione per altrettante aziende. Si è proceduto anche allo 

scorrimento della graduatoria e si conta che entro il prossimo febbraio verranno ammesse altre 34 aziende. 

Alla data del 05/12/2020 non vi è spesa certificata. 

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

Confidi - Importo 10,0 Meuro di cui 5 Meuro a valere sul POR FESR. La Regione Basilicata con D.G.R. n. 

719 del 31 luglio 2018 ha preso atto della “Valutazione ex ante degli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 

37, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013” e, conseguenzialmente, è stato approvato, con D.G.R.n. 1058 

del 19/10/2018, l’Avviso Pubblico per l’integrazione fondi rischi dei confidi, al quale hanno partecipato tre 

Confidi. A febbraio 2019 si è preso atto degli esiti dell’attività istruttoria ammettendo i tre i Confidi 

partecipanti. Gli accodi di finanziamento sono stati sottoscritti in data 19 marzo 2019 per due dei Confidi 

e il 10/04/2020 per il terzo. Ad oggi sono state trasferite risorse pari a 7,51 Meuro e concesse garanzie a 

favore di oltre 1000 PMI.  Con D.G.R. 546 del 17/07/2020 è stato approvato lo schema di addendum agli 

accordi di finanziamento già sottoscritti al fine di differire il termine per la concessione delle garanzie al 30 

giugno 2023 e di concedere ai Cofidi  l’autorizzazione ad operare ai sensi dell’ art. 56 del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 (Cura Italia ) e gli artt. 1 e 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ( DL Liquidità) che  prevedono oltre 

alla concessione di una garanzia pubblica a fronte dei finanziamenti concessi dalle banche a valere sul 

fondo istituito dall’art. 2, comma 100 della legge 662/1996, anche la possibilità che per le operazioni 

garantite al 90% dal suddetto fondo, intervenga la controgaranzia di un cofidi per garantire la rimanente 

quota del 10% per le operazioni finanziarie rivolte ad imprese con ricavi fino a 3.200.000 euro. 

 

In risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid19, che ha colpito la Basilicata con importanti 

ripercussioni sull’intero contesto territoriale determinando una emergenza non solo sanitaria ma anche 

economica e sociale con risvolti negativi per tutti i settori produttivi, la Regione Basilicata, a seguito di 

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

all’emergenza, a valere sull’Asse 3 del Programma, ha attivato, per mitigare tali effetti e per sostenere la 

ripresa delle PMI e dei professionisti, i seguenti Avvisi: 

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

complessivo pari a 3 milioni di Meuro euro di cui 2 Meuro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 

(D.G.R.n.198 del 20 marzo 2020) Sono state ammesse al finanziamento 151 imprese per un costo 

ammesso di 0.5 Meuro. Si prevede di erogare tutti i contributi entro il 30 giugno 2021;  

- “Avviso Pubblico "Bonus liberi professionisti”, per un importo pari a 5,389 milioni di euro (la 

D.G.R.n.273 del 21 aprile 2020 come da ultimo integrata con D.G.R.n.397 del 17 giugno 2020). L’avviso 

ha visto la partecipazione di 5252 professionisti che sono stati tutti finanziati per una spesa certificata di 

5,33 Meuro.  

- “Avviso Pubblico "Fondo perduto alle microimprese”, per un importo complessivo pari a 30 milioni 

di euro di cui 13 Meuro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R.n.357 del 27 maggio 2020 
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come da ultimo integrata con D.G.R.n.393 del 17 giugno 2020). Per l’avviso sono state finanziate 8130 

istanze pervenute dalle PMI lucane per un costo ammesso di 11,636 Meuro ed una spesa certificata, alla 

data del 05/12/2020, pari a 9,68 Meuro. Per il prossimo 30 giugno 2021 si prevede di erogare tutti i 

contributi rimanenti.    

- “Avviso Pubblico "Pacchetto Turismo Basilicata" per un importo complessivo pari a 23 Meuro di cui 

22 Meuro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R.n.358 del 27 maggio 2020 come da ultimo 

integrata con D.G.R.n.450 del 2 luglio 2020). L’avviso ha visto la partecipazione di 1494 imprese che sono 

state tutte ammesse al finanziamento con una spesa certificata, alla data del 05/12/2020, pari a 9,68 

Meuro. Si prevede di erogare, entro il prossimo 30 giugno, la parte rimanente delle sovvenzioni.  

- “Avviso Pubblico "Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale" per un 

importo pari a 9,660 Meuro (D.G.R.n.274 del 21 aprile 2020). Sono pervenute 69 istanze che sono in fase 

di valutazione. 

- Avviso Pubblico "Contributo alle imprese lucane per far fronte alla tari 2020” per un importo 

di 20,00 Meuro (D.G.R. 885 del 4 dicembre 2020). Il bando mira a ristornare all’80% la spesa relativa alla 

Tari 2020 per le PMI lucane ed è in corso di pubblicazione.  

 

Nell’Accordo firmato il 6 agosto u.s, citato in premessa, tra la Regione Basilicata ed il Ministro per il Sud e la 

Coesione Territoriale, sono stati allocati circa 33 milioni di euro dell’asse 3 sulle misure nazionali connesse 

all’emergenza Covid a favore delle imprese, in particolare sul Fondo Centrale di Garanzia. E’ in corso di 

condivisione con il MISE lo “Schema di Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero 

dell’economia e delle Finanze e la Regione Basilicata per l’istituzione di una sezione speciale 

regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che si prevede di sottoscrivere a 

gennaio 2021. Ad oggi, sono state già erogate garanzie per 11,4 Meuro a favore di oltre 1.200 imprese lucane 

e si prevede di raggiungere circa 20 milioni di euro entro il 30 giugno 2021.  

 

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

scadenza su alcuni Bandi del POR FESR 2014/2020 con riguardo all’avvio e/o alla conclusione dei programmi 

di investimento delle imprese (D.G.R. n. 196 del 20 marzo 2020). 

 

A valere  sull’asse sono state selezionate anche operazioni nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano di Matera e 
Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 5.2). 
A valere sull’Asse sono state selezionate anche operazioni nell’ambito dell’ITI Aree interne (per le quali si 
rinvia al paragrafo 5.1). 
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4.4 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 e delle reti delle Pubbliche Amministrazione; 

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

 

Con riguardo all’Asse 4 - (OT4), sono state selezionate 273 operazioni. Tra le principali procedure/operazioni 

giova ricordare:  

l’Avviso Pubblico Efficientamento Energetico delle Imprese che prevede quali beneficiari le PMI 

e le grandi Imprese per un importo complessivo pari a 27,322 Meuro di cui 21,103 Meuro sul Programma 

FESR. Sono state finanziate 193 imprese per un costo di 21,103 Meuro di cui 24 imprese hanno concluso 

l’investimento nel 2019. Nel 2020 altre 7 imprese hanno concluso l’investimento. Al 30 giugno 2021 tutte 

le imprese concluderanno l’investimento. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 6,952 Meuro. 

- L’Avviso Pubblico per la presentazione e selezione di operazioni sulle infrastrutture elettriche 

per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) Importo 

complessivo di 13,925 Meuro (D.G.R. n. 1331/2018). Con l’avviso si è aderito al regime di aiuto per le 

infrastrutture elettriche di cui al Decreto MISE del 19 ottobre 2016 - Articolo 48 del regolamento GBER 

651/2014. Finanziati con D.G.R. n. 1331/2018 tre operazioni di reti intelligenti di distribuzione dell’energia 

relative alle Cabine primarie di Potenza, di Matera e di Melfi che intendono superare le criticità significative 

che la Regione ancora presenta nell’accesso e nella fruizione dell’energia elettrica (congestioni, colli di 

bottiglia, perdite di rete e disservizi nelle interconnessioni) sia per usi civili che a fini produttivi. I progetti 

sono in corso di attuazione e interessano altresì circa 190 cabine secondarie nonché il rifacimento e il 

potenziamento di circa 60 km di linee di Media Tensione e l’interramento di circa 12 km di linee aeree a 

Bassa Tensione. Al 5 dicembre 2020 si registra un avanzamento di circa il 40% per il progetto di Potenza, 

10% per il progetto di Melfi e del 2% per il progetto di Matera. I lavori dell’operazione di Matera saranno 

espletati principalmente nel 2021. 

Spesa rendicontata: 5,569 Meuro. 

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

un importo di 4,5 Meuro (D.G.R. n.1135/2018) intende realizzare un impianto di cogenerazione da fonte 

fossile che consentirà un minor consumo di energia primaria, grazie alla maggior efficienza del sistema. 

E’ in corso la valutazione delle offerte tecniche relative alla gara per l’affidamento della progettazione 

definitiva e la relazione geologica che sarà conclusa entro il 2020.  

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

residenziale di Potenza e Matera per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in 

materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell’edilizia 

residenziale pubblica – Importo 5,950 Meuro (D.G.R. n. 1043/2018). La procedura prevede la 



 
 

   
Stato di Avanzamento del PO FESR Basilicata 2014-2020 – 

dicembre 2020 

  
Pag. 20 

 Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020                                                                                          

 

 

realizzazione di n. 7 operazioni per l’Ater di Potenza per un importo di 3,8 Meuro e n. 3 operazioni per 

l’Ater di Matera per un importo di 2,150 Meuro. Per le operazioni dell’Ater di Potenza risultano: n.1 

intervento in esecuzione, n.2 interventi in corso di aggiudicazione dei lavori, n.1 intervento in fase di gara, 

n.3 interventi hanno concluso la progettazione esecutiva. Mentre per le operazioni dell’Ater di Matera nel 

2020 si è conclusa la fase di progettazione esecutiva. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 2,380 Meuro. 

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

riqualificazione nelle aree produttive (come già riportato per l’Asse 3). Sono state finanziate 28 

operazioni relative ad altrettante aree produttive, di cui n. 5 a valere sull’Asse 4 – “Energia” (importo 

0,855 Meuro) e n. 23 a valere sull’Asse 3 (importo di 9,145 Meuro). Sono stati sottoscritti gli Accordi di 

programma tra Regione e Comuni che consentono l’attivazione degli interventi (Importo complessivo 10 

Meuro - D.G.R. n. 226 del 19 marzo 2019). 

In relazione alle 23 operazioni finanziate a valere sull’Asse 3 per 5 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, 

2 interventi sono in esecuzione, la restante parte in progettazione, per lo più esecutiva.  

Riguardo le 5 operazioni finanziate a valere sull’Asse 4, per 2 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, per 

1 operazione è terminata la fase di progettazione esecutiva e 2 operazioni sono in fase di progettazione 

preliminare. 

  

A valere sull’Asse sono state selezionate anche operazioni nell’ambito dell’ITI Aree interne (per le quali si 
rinvia al paragrafo 5.1) e nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al 
paragrafo 5.2). 
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4.5 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”. 

 

A valere sull’Asse 5 (OT6) risultano selezionate 309 operazioni inerenti la valorizzazione a fini turistici ed 

ambientali, l’ambito del ciclo integrato dei rifiuti e il settore delle risorse idriche e depurazione. 

 

SETTORE DEI RIFIUTI 

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

sul primo Avviso (D.G.R. n. 374 del 30 aprile 2018, D.G.R. n. 325 del 29 maggio 2019) sono state finanziate 

45 operazioni (10,58 Meuro). Ad oggi risultano in esecuzione n. 7 interventi, per 30 interventi l’Ufficio regionale 

competente ha approvato le progettazioni esecutive, mentre per altri 8 interventi è in fase di approvazione la 

progettazione esecutiva. Nel 2020 sul secondo Avviso (D.G.R. n. 1159 del 09 novembre 2018, D.G.R. 612 del 

12 settembre 2019, D.G.R. n. 145 del 2 marzo 2020; D.G.R. n. 330 del 15 maggio 2020) sono stati finanziati 

ulteriori 20 operazioni (3,9 Meuro), di cui l’Ufficio regionale ha provveduto ad approvare le relative 

progettazioni esecutive. Nel 2020, inoltre, è stato approvato il terzo Avviso (D.G.R. n. 331 del 15 maggio 2020) 

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

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

definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento. 

 

La procedura negoziata finalizzata alla selezione di interventi per la realizzazione di dotazioni impiantistiche 

di trattamento dei rifiuti (D.G.R. n. 628 del 21 giugno 2017, D.G.R. n 559 del 21 giugno 2018 e D.G.R. n 

560 del 21 giugno 2018, D.G.R. n. 1010 del 2 ottobre 2018, D.G.R. n. 406 del 28 giugno 2019), avente quali 

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

a finanziamento 7 operazioni coerenti con il Piano regionale rifiuti. Il 26 maggio 2020 è stato sottoscritto 

l’Accordo tra Regione, EGRIB ed i Comuni beneficiari per l’attuazione delle operazioni selezionate.  

Una operazione è in fase di esecuzione (Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione umida del 

Comune di Venosa dell’importo di 4.843 Meuro), per i restanti interventi i Comuni beneficiari sono impegnati 

nella redazione delle progettazioni definitive e/o esecutive. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 2,073 milioni di euro. 
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E’ stata attivata un’operazione per la sensibilizzazione e promozione di campagne di informazione sulla 

raccolta differenziata nel territorio della Regione Basilicata (Importo 0,5 Meuro D.G.R. n. 148 del 25 

febbraio 2019). La procedura di affidamento per la progettazione della campagna è stata espletata. Entro la 

fine di dicembre la campagna di informazione sulla raccolta differenziata sarà approvata. 

 

CICLO DELL’ACQUA 

Per la risoluzione della procedura di infrazione in materia di collettamento e depurazione e per elevare 

gli standard qualitativi di erogazione del servizio aumentando la quota di popolazione equivalente 

urbana servita da impianti di depurazione per il trattamento secondario e terziario dei reflui, nell’ambito della 

medesima procedura negoziata (D.G.R. n. 1286 del 8 novembre 2016, D.G.R. n. 435 del 19 maggio 2017, 

D.G.R. 624 del 3 luglio 2018 – Importo complessivo: 32,826 Meuro) nel 2020 sono state finanziate sul PO 

FESR (D.G.R. n. 233 del 9 aprile 2020) ulteriori 12 operazioni (risorse aggiuntive pari a 7,42 Meuro). 

Ad oggi si sta dando corso all’attuazione del programma di interventi finanziati:  

- una operazione (“Adeguamento delle reti fognarie del comune di Maratea” – Importo di 6,197 Meuro), è in 
fase di conclusione. L’intervento è volto ad ammodernare e razionalizzare l’intero sistema fognario e della 

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

nel campo dell’ingegneria idraulica, con la realizzazione di una nuova condotta sottomarina. 

- per n. 4 operazioni la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) ha in corso le gare per 

l’affidamento dei lavori; 

- n. 6 operazioni sono in fase di progettazione esecutiva; 

- n. 8 operazioni sono in fase di progettazione definitiva; 

- per n. 4 operazioni devono essere affidate le progettazioni definitive.  

Spesa rendicontata dai beneficiari: 8,669 milioni di euro. 

 

Nell’ambito della procedura negoziata in materia di adduzione e riduzione delle perdite (D.G.R. n. 

561 del 13 giugno 2017, D.G.R. n. 522 del 31 luglio 2019) si è concluso l’iter di selezione delle operazioni e 

sono state finanziate sul PO FESR n. 4 operazioni (Importo di 11 Meuro) per la revisione degli impianti di 

sollevamento idrico regionali e l’ammodernamento delle relative apparecchiature.  

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

economica della gestione ma anche per promuovere l’innovazione tecnologica sostenibile (“ecoinnovazione”) 

e la competitività del servizio, in una regione come la Basilicata, che si estende per circa 10 mila chilometri 

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

energia che derivano dalla necessità di sollevare l’acqua. 

I capitolati di gara per l’acquisto delle forniture di cui alle succitate operazioni sono stati trasmessi alla Stazione 

Unica Appaltante della Regione Basilicata, che ha in corso di attivazione le gare per l’acquisto delle forniture. 

 

Per quanto attiene invece la procedura per il miglioramento delle capacità di invaso (D.G.R. n. 881 del 

31 Agosto 2018, D.G.R. n. 277 del 21 aprile 2020), importo 4,71 Meuro a valere sul PO FESR Basilicata 2014-

2020, con D.G.R. n. 751 del 19 luglio 2017 la Regione Basilicata ha finanziato in stralcio l’intervento attuato 

da EIPLI e concluso: “Traversa sul torrente Sarmento – Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del canale 

di derivazione tra la traversa e l’imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell’opera di presa” 

(Importo 0,75 Meuro), di rilevanza strategica per la Regione perché consente il recupero di 80 milioni di mc 

annui di acqua da invasare nella Diga di Monte Cotugno, aggiuntivi rispetto ai 471 milioni di mc di acqua 

invasati ad oggi.  

Sono state finanziate ulteriori 4 operazioni (Importo 3,96 Meuro), di cui una in esecuzione e le restanti in fase 

di progettazione definitiva, volte all’ efficientamento delle opere di sbarramento ed all’aumento della capacità 
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di invaso di alcune delle più importanti dighe della Basilicata (Diga di Monte Cotugno, Diga del Pertusillo, Diga 

Camastra). 

L’aumento nelle disponibilità complessive dell’invaso comporterà incremento della continuità e dell’efficienza 

nella distribuzione delle portate derivate nelle dighe, che sono destinate a usi plurimi (potabile, irriguo, 

industriale) della Regione Basilicata ma, in parte, anche delle vicine Regioni Puglia e Calabria. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,914 Meuro. 

 

VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE 

Sull’Avviso Basilicata Attrattiva (D.G.R. n. 833 del 4 agosto 2017 – D.G.R. n. 645 del 10 luglio 2018 - 

D.G.R. n.913 del 10 settembre 2018) rivolto ai Comuni sono stati finanziati 27 interventi che riguardano la 

valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale anche al fine di incentivare l’attrattività turistica. Al 5 

dicembre 2020 tre interventi sono stati completati; i restanti sono in fase di attuazione (Importo circa 11,7 

Meuro). 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 2,274 Meuro. 

Finanziato ed in esecuzione l’intervento di Recupero, restauro e valorizzazione delle emergenze storico 

- monumentali del Sagittario e del Ventrile - II Lotto (Importo di 2,3 Meuro D.G.R. n. 832 del 4 agosto 

2017) nell’ambito della procedura negoziale con gli Enti Locali proprietari del bene architettonico. 

E’ stato concluso l’allestimento della struttura polifunzionale Basilicata Openspace con aree museali, spazi 

per l’informazione turistica, sale per esposizioni ed eventi presso il Palazzo dell'Annunziata a Matera (Importo 

0,711 Meuro D.G.R. n. 839 del 4 agosto 2017). 

Si è inoltre investito sulla promozione delle destinazioni turistiche mediante la procedura negoziata con i 

Comuni del Metapontino e il Comune di Maratea (D.G.R. n. 393 del 11 maggio 2018 e n. 693 del 27 

luglio 2018) per la selezione di interventi volti alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali che 

riguardano per lo più la sistemazione delle aree e percorsi attigui al mare (Importo 7 Meuro). Nel 2020 sono 

stati approvati 5 progetti definitivi dei Comuni del Metapontino Rotondella, Policoro, Bernalda Pisticci e 

Novasiri; ed il comune capofila (comune di Policoro) ha trasmesso la documentazione agli Uffici regionali 

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

Scanzano Jonico e Comune di Maratea) è in corso la definizione dei progetti definitivi. 

Per gli anni 2018 e 2019 è stato finanziato il grande evento nella città di Matera (Capitale della cultura 2019), 

ossia la diretta su RAI 1 ed in mondovisione della trasmissione l’anno che Verrà - Capodanno RAI 2018 

e Capodanno RAI 2019 (Importo complessivo di 1,220 Meuro - D.G.R. n. 1312 del 14 dicembre 2018 e 

D.G.R. n. 990 del 21 dicembre 2019). 

Sono in corso di attuazione gli interventi per la promozione e fruizione del patrimonio naturale e culturale 

selezionati nell’ambito della procedura negoziata con l’Azienda di Promozione Territoriale di Basilicata 

(Importo 0,700 Meuro D.G.R. n. 1028/2019).  

 

A valere sull’Asse sono state selezionate anche operazioni nell’ambito dell’ITI Aree interne (per le quali si 
rinvia al paragrafo 5.1) e nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al 
paragrafo 5.2). 
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4.6 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. 

 
 

A valere sull’Asse 6 (OT7) risultano selezionate n. 79 operazioni. 

 

VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE 

In materia di viabilità è stata attivata la procedura negoziata che ha interessato i 42 comuni delle 4 aree interne 

e le Province di Potenza e Matera e che ha consentito il finanziamento di n.  59 operazioni in materia di 

viabilità (Importo 40 Meuro - DD.GG.RR. n. 1395 del 21 dicembre 2017 n. 27. n. 44 del 22 gennaio 2018 e 

n. 395 dell’11 maggio 2018) e altre 13 operazioni a titolo di overbooking con fondi CIPE/FSC. I progetti 

selezionati hanno riguardato i tratti stradali a maggiore flusso di traffico ed a servizio del maggior numero di 

centri abitati/abitanti delle aree interne. I km di rete interessati sono circa 200 che interessano tratte stradali 

pari a circa 370 km. Sono conclusi o in fase di conclusione i lavori per n. 9 interventi, di cui n. 3 nell’area 

interna Montagna Materana, n. 3 nell’Area Mercure Alto Sinni Val Sarmento, n. 2 nell’area Marmo Platano e n. 

1 nell’area interna Alto Bradano. A queste operazioni si aggiungono ulteriori 10 operazioni in fase di attuazione, 

ossia con lavori avviati. 

L’avanzamento attuativo dei progetti selezionati con la procedura attuativa citata congiuntamente agli 

interventi a titolo di overbooking, selezionati nell’ottica di rafforzare ulteriormente la connessione delle aree 

interne con le arterie stradali di rango superiore, sta contribuendo ad incrementare l’accessibilità delle aree 

marginali della Basilicata riducendo i tempi di percorrenza stradali. 

La spesa rendicontata dai beneficiari ammonta a 15,459 Meuro. 

 

VELOCIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA REGOLARITÀ D’ESERCIZIO DELLA RETE 

FERROVIARIA 

Nella città di Potenza sono stati finanziati due sottopassi (via Roma e via Calabria, quest’ultimo inaugurato 

a luglio 2020) nell’ambito dell’operazione “Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino” che 

consentono l’eliminazione dei passaggi a livello migliorando notevolmente gli spostamenti all’interno della città 

(Importo 4,9 Meuro D.G.R. n. 246 del 28 marzo 2017). 

Nell’ambito della procedura negoziata tra Regione Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane sono in corso di 

realizzazione tre operazioni: l’adeguamento del materiale rotabile; l’attrezzaggio tecnologico del materiale 

rotabile e il raddoppio selettivo di Venusio nei pressi di Matera, sulla tratta Bari-Matera, -consentendo una 

riduzione dei tempi di percorrenza (Importo 12,48 Meuro - D.G.R. n. 881 del 4 agosto 2017, così come 

modificata con D.G.R. n. 723 del 20 ottobre 2020). 

Sono stati finanziati due interventi per la realizzazione delle aree d’interscambio modale (presso le stazioni 

ferroviarie di Bella-Muro e di Ferrandina scalo-Matera (Importo 1,32 Meuro -  D.G.R. n. 1399 del 21 dicembre 

2017, D.G.R. 639 del 6 luglio 2018 e D.G.R. n. 723 del 20 ottobre 2020).  
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Le operazioni ammesse a finanziamento determineranno l’incremento dell’utilizzazione del servizio ferroviario 

in quanto consentono da una parte a mettere ad efficientare il sistema complessivo delle modalità 

trasportistiche (gomma e ferro) attraverso la realizzazione delle aree di interscambio e, dall’altra, a velocizzare 

e mettere in sicurezza alcune componenti del materiale rotabile e del sistema di mobilità pubblica regionale 

(rete ferroviaria FAL sulle direttrici da o verso le due città di Matera e Potenza,  eliminazione dei passaggi a 

livello, adeguamento ed attrezzaggio tecnologico del materiale rotabile).  

La spesa rendicontata dai beneficiari ammonta a 19,709 Meuro. 

 

Le operazioni a valere sull’Asse inerenti la viabilità sono state selezionate nell’ambito dell’ITI Aree interne 
(per il quale si rinvia al paragrafo 5.1). 
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4.7 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. 

 

Sono state selezionate a valere sull’Asse 162 operazioni.  

 

SERVIZI ALLA PERSONA (INFANZIA, MINORI, ANZIANI, DISABILI) 

 

Procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia 

di Inclusione Sociale – Importo 20,796 Meuro. La procedura si è chiusa con l’ammissione a finanziamento 

n. 119 operazioni per un importo totale di 20,7 Meuro ripartite in n. 55 operazioni sull'azione 9A.9.3.1 (infanzia 

e minori), per un importo di 8,7 Meuro, e n. 63 operazioni sull'azione 9A.9.3.5 (anziani e disabili), per un 

importo di 12,0 Meuro. Gli Accordi di Programma per l’attuazione delle operazioni tra la Regione e gli Ambiti 

socio-Territoriali sono stati sottoscritti tra fine luglio ed inizio agosto 2018. Ad oggi la percentuale di 

progettazione esecutiva disponibile per ciascuna delle 7 aree è la seguente: Alto Basento 74%, Marmo Platano 

44%, Vulture Alto Bradano  62%, Lagonegrese  81%, Bradanica 79%, Metapontino 69%, Val D’agri  78%; 

sono in corso di esecuzione i lavori relativi a 55  progetti. Il risultato a cui punta l’intera procedura sarà fornire 

una maggior copertura in termini di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia nonché a rafforzare e 

razionalizzare il sistema dei servizi residenziali destinati a minori oltre che potenziare l’offerta di servizio ad 

anziani e disabili, sia in termini residenziali quali case alloggio, strutture per utenti autosufficienti, che non 

residenziali quali centri diurni e centri intergenerazionali. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 6,986 Meuro. 

 

SERVIZI ALLA PERSONA (INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO) 

 

- Realizzazione della centrale operativa di Venosa - Importo 0,500 M€. L’operazione rientra nel più 

ampio progetto di telemedicina territoriale attraverso il quale verranno potenziate le attività di ADI e di 

presa in carico del paziente cronico rafforzando la rete infrastrutturale e l’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari territoriali. La realizzazione della centrale di Venosa rappresenta l’avvio di una quota parte 

del suddetto progetto generale che prevede risorse FESR per 2 M€ ed ulteriori risorse FSC per 7,825 

Meuro, per un totale di 9,825 Meuro. I lavori sono stati aggiudicati a febbraio 2019 e si sono 

recentemente conclusi. 



 
 

   
Stato di Avanzamento del PO FESR Basilicata 2014-2020 – 

dicembre 2020 

  
Pag. 27 

 Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020                                                                                          

 

 

- Rete radio unitaria regionale – Importo 6,00 Meuro. E’ 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. L’aggiudicazione del 

servizio per realizzazione della rete radio è avvenuta fine maggio 2019 ed è in corso l’esecuzione 

dell’intervento.  

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

Complesso Ospedaliero San Carlo di Potenza – Importo 3,893 M€. E’ stata finanziata la 

realizzazione di un padiglione Hospice nel complesso ospedaliero San Carlo per pazienti in fase critica e 

con limitata aspettativa di vita. Tale procedura selettiva è stata avviata con risorse FESR per 3,893 

Meuro e prevede ulteriori risorse FSC per 1,106 Meuro, a titolo di overbooking, per un totale di 5,0 

Meuro.  Nel corso del 2020 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

“Progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e redazione piano di sicurezza e 

coordinamento”.  A ottobre 2020 l’aggiudicazione non efficace. In corso i controlli per determinare 

l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del D-Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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

operazione di "Potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e non ospedalieri" – 

Importo 4,897 Meuro. E’ stata finanziata ed è in fase di conclusione l’operazione di potenziamento dei 

servizi territoriali sociosanitari e sanitari non ospedalieri avente quale beneficiario l’Azienda Sanitaria di 

Potenza (ASP) avente la finalità di riorganizzare ed ottimizzare le attività distrettuali sanitarie e socio – 

sanitarie allocando le stesse nell’immobile sito in Potenza alla Via della Fisica n. 18/A, in modo che in 

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

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

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

Sanitarie del Dipartimento di Salute Umana (Igiene e Sanità Pubblica); Neuropsichiatria infantile; 118; 

Servizio ADI; CEA; UVBR; U.O. Alunni Disabili; Farmacia Distrettuale. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 4,886 Meuro. 

 

Come misura straordinaria per fronteggiare l’Emergenza sanitaria da Covid -19 è stata ammessa a 

finanziamento l’operazione “Potenziamento dei servizi sanitari” (Importo 6,0 Meuro - D.G.R. n. 253 del 9 

aprile 2020). L’operazione è volta a consentire l’incremento della strumentazione sanitaria, dei servizi di analisi 

e trattamento, dei dispositivi di protezione e medici.  

Spesa rendicontata dai beneficiari: 1,661 Meuro. 

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali tipologie degli acquisti effettuati: 

 

Tipologia acquisti Quantità Data della consegna Destinatari 

Letti per terapia intensiva 30 03/04/2020 A.O.R. San Carlo  

Ventilatori polmonari 20 05/05/2020 

A.O.R. San Carlo (n. 12) 

A.S.M. - Ospedale Madonna 

delle Grazie (n. 8) 

Monitor multiparametrici per pazienti in 

terapia intensiva 
20 24/04/2020 

A.O.R. San Carlo (n. 13) 

A.S.M. - Ospedale Madonna 

delle Grazie (n. 7) 
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Tipologia acquisti Quantità Data della consegna Destinatari 

Arredi completi a corredo di posti-letto da 

destinare a reparti Covid (escluso letti) 
73 13/05/2020 A.S.P.  

Letti di degenza, completi di accessori, 

(escluso arredi) da destinare a reparti Covid 
30 23/04/2020 A.S.P. 

Emogasanalizzatori (forniti in service per 6 

mesi) 
2 14/04/2020 A.S.P.  

Tamponi per campioni rinofaringei 25.200 
tra il 29/05/2020  

e il 29/06/2020 
Regione Basilicata 

Mascherine Facciali FFP2 con valvola 50.000 10/10/2020 Regione Basilicata 

Tute monouso impermeabili di terza 

categoria 
3.000 

tra il 20/10/2020  

e l'11/11/2020 
Regione Basilicata 

Guanti monouso in nitrile 50.000 05/05/2020 Regione Basilicata 

Occhiali protettivi 500 
tra il 20/10/2020  

e il 30/10/2020 
Regione Basilicata 

Altri DPI 

1.500 visiere 

1.060 

maschere tipo 

Venturi 

3.000 calzari 

caschi NIV, 

CPAP, ecc. 

tra il 15/05/2020  

e il 15/06/2020 
Regione Basilicata 

-  

SISTEMA DEGLI ALLOGGI SOCIALI E DEI SERVIZI ABITATIVI 

 

L’Avviso Pubblico per l’implementazione dell’edilizia sociale tesa alla valorizzazione a fini abitativi 

del patrimonio edilizio pubblico esistente – Importo 6,056 Meuro di cui 3,705 Meuro a valere sul PO e 

2,351 Meuro quale cofinanziamento. L’Avviso Pubblico è rivolto ai soli comuni lucani ad Alta Tensione Abitativa 

(ATA: Melfi, Policoro, Venosa, Rapolla, Pignola, Tito) e la procedura si è conclusa con l’ammissione a 

finanziamento di interventi che consentiranno di finanziare n.  60 alloggi. L’operazione nel Comune di Venosa 

è stata revocata per rinuncia da parte del Beneficiario. Con D.D. n. 298 del 23/7/2020 e n. 342 del 20/8/2020 

sono state approvate le progettazioni esecutive dei Comuni di Rapolla e Policoro. Rispetto all’importo stanziato 

all’origine l’economia di euro 0,375 è stata riprogrammata a luglio 2020 in fase di revisione del Por Fesr. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 1,482 Meuro. 

 

A valere sull’Asse sono state selezionate anche operazioni nell’ambito dell’ITI Aree interne (per le quali si rinvia 
al paragrafo 5.1) e nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 

5.2). 
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4.8 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”. 

 

A valere sull’Asse 8 (OT10) risultano selezionate 105 operazioni. Le principali procedure/operazioni riguardano: 

- l’Avviso Pubblico "Scuole Ospitali e Sicure" con il quale sono stati selezionati 33 progetti finalizzati 

alla riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici per un importo di 11,630 Meuro (D.G.R. n.808 

del 10 agosto 2018). Al 5 dicembre 2020 due operazioni si sono concluse; le restanti sono in corso di 

attuazione.  

Spesa rendicontata dai beneficiari: 4,206 Meuro 

- il progetto pilota "One Class! Open Network" (D.G.R.n. 1222/2016) di 907.680 € è finalizzato a far 

fronte al problema delle pluriclassi, soprattutto nelle aree interne, mediante il ricorso a tecnologie 

dell’informazione applicate alla didattica. Il progetto in corso di attuazione interessa 7 istituti scolastici 

e si concluderà nel corso del vigente anno scolastico.  

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,824 Meuro  

- con l’ operazione “Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata” (D.G.R. n. 247 del 28 marzo 

2017, D.G.R. n. 1341 del 11 dicembre 2017 e D.G.R. n. 718 del 31 luglio 2018) sono stati stanziati 9 

Meuro, di cui 4,162 Meuro a valere sul PO FESR e la restante parte su FSC/Patto Batto Basilicata, al 

fine di ridurre il digital divide interno al mondo della scuola e fornire un impulso notevole allo sviluppo 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D). Il contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020 è stato 

destinato prevalentemente agli Istituti scolastici le cui sedi sono ubicate nei 42 Comuni delle 4 aree 

interne di cui alla D.G.R. n. 489/2015. L’intervento ha mostrato la propria utilità anche durante la 

pandemia, per la possibilità delle scuole di fornire, in comodato d’uso, numerosi dispositivi (notebook 

e tablet) agli studenti che ne hanno fatto richiesta per utilizzarli per la didattica a distanza. Si prevede 

il completamento degli interventi entro la fine del 2020.  

Spesa rendicontata dai beneficiari: 3,922 Meuro 

 

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

“Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e 

dispositivi informatici “(D.G.R.n. 633 del 17 settembre 2020) stanziando 3,785 Meuro a favore delle 

famiglie lucane in disagio reddituale. L’Avviso garantirà un bonus di 400 euro per l’acquisto di dispositivi 

utili sia per l’accesso ai servizi offerti dal web, con particolare riguardo ai servizi on line delle PA, sia per lo 

svolgimento dello smart working, sia per lo svolgimento della didattica tradizionale e a distanza da parte 

dei ragazzi in età scolare. E’ in corso l’istruttoria delle circa 5.000 istanze pervenute da parte dei nuclei 

familiari con almeno un componente in obbligo scolastico.  

 

A valere sull’Asse sono state selezionate anche operazioni nell’ambito dell’ITI Aree interne (per le quali si 

rinvia al paragrafo 5.1) e nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al 

paragrafo 5.2).  
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5. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI (ITI) 
 

5.1 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 assegnata con la sopracitata D.G.R.n. 53/2017 

derivante dai tre Programmi regionali per il periodo 2014-2020 è pari complessivamente a 117,493 Meuro, di 

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

descritta nell’asse 6. 

 

A queste risorse si aggiungono le risorse derivanti dalle Leggi di Stabilità statale 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.  

 

5.1.1 Area Interna Montagna Materana 

 

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.  

 

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

dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, il comune capofila e i Ministeri competenti. (D.G.R. n. 207 

del 15 marzo 2019). 

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

seguenti risorse: Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): Meuro 3,74 PO FESR Basilicata, Meuro 21,11, PO 

FSE Basilicata: Meuro 0,806 e PSR FEASR Basilicata: 5,51 Meuro. 

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

finanziamento 13 interventi in materia di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione e degli 

edifici comunali in maniera diffusa su tutta l’area.  
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Altro tema portante della strategia riguarda le risorse naturali e culturali (2,257 Meuro) in cui sono stati 

finanziati 17 operazioni fortemente integrate tra loro dal punto di vista funzionale e riguardanti il sistema 

museale diffuso, i festival della montagna, l’ospitalità diffusa e un’azione di raccordo di tutti gli interventi in 

materia turistica.  

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

erogare servizi alla prima infanzia, agli anziani, alla popolazione in generale (elisoccorso in notturno) e alla 

rifunzionalizzazione dell’ospedale di Stigliano.  

Completano il quadro i 6 interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici (2,287 

Meuro), quello per il potenziamento della didattica a distanza (0,187 Meuro) ed i 27 interventi in materia di 

viabilità (9,8 Meuro). 

Gli interventi della strategia finanziati nell’ambito del PO FESR Basilicata 2014-2020 sono quasi tutti in fase di 

attuazione, mentre tre sono conclusi e riguardano la viabilità (già citati nell’ambito della descrizione dell’Asse 

6). 

La spesa sostenuta dai beneficiari per il complesso degli interventi ammonta a 4,795 Meuro. 

 

 

5.1.2 Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento 

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. 

 

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

ha ammesso a finanziamento in stralcio n.71 operazioni cantierabili (D.G.R. n. 255/2019 e n.392/2019). La 

Strategia e le relative schede d’intervento dell’Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento sono state 

approvate dal Comitato Tecnico delle Aree interne a febbraio 2020 e nel mese di marzo 2020 la Giunta ha 

provveduto alla relativa presa d’atto (D.G.R. n. 166 del 12 marzo 2020). l’11 novembre 2020 Agenzia per la 

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

Alto Sinni Val Sarmento e.La Giunta regionale nella seduta del 4 dicembre 2020 ha preso atto dell’ApQ 

sottoscritto ed ha approvato lo schema di Accordo Attuativo per gli interventi a valere sul PO FESR Basilicata 

2014-2020 con i beneficiari. 

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

selezionate ed ammesse a finanziamento sono 107 (comprese le 13 operazioni sulla viabilità pari a 13,4 

Meuro).  

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

potenziamento del flusso turistico (quali il potenziamento del Piano Giumenta a Terranova di Pollino, la 

valorizzazione del Pollino outdoor park a San Costantino Albanese nonché il miglioramento della fruibilità di 

piano Visitone a Viggianello o la riqualificazione dell’oasi naturalistica “Bosco Avena” di Francavilla in Sinni) ed 

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

monachesimo Basiliano e del relativo museo a Carbone e l’adeguamento funzionale di alcuni palazzi dall’alta 

valenza storico-artistica nel Comune di Calvera). Previsti interventi anche in tema di efficientamento energetico 

sugli edifici pubblici e sulla pubblica illuminazione (n. 25 operazioni).  

Nel settore istruzione verranno realizzati interventi di miglioramento della fruibilità scolastica nonché, in chiave 

complementare, si interverrà al fine di adeguare le dotazioni, gli spazi e le tecnologie a disposizione delle 

scuole ad una didattica moderna e rispondente sia al fabbisogno formativo individuale che al contesto 

territoriale.  
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Saranno potenziati i servizi di emergenza-urgenza, in particolare, mediante la realizzazione di n.13 elisuperfici 

per l’elisoccorso notturno. Si interverrà anche su 9 infrastrutture per il sociale. 

 

 

5.1.3 Area Interna Alto Bradano 

L’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.  

 

Per l’Area Alto Bradano il Preliminare di Strategia e la Strategia dell’Area sono stati rispettivamente approvati 

dal Comitato tecnico delle Aree Interne a luglio 2019 e a settembre 2020. Con deliberazione n. 834 di novembre 

2020 la Giunta Regionale ha approvato la Strategia dell’Area. L’area è quindi pronta per la sottoscrizione del 

relativo Accordo di Programma con l’Agenzia per la Coesione territoriale, i Ministeri competenti, il comune 

capofila e la Regione. 

 

 

5.1.4 Area Interna Marmo Platano 

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 Marmo Platano ha completato le attività di scouting nel mese di novembre 2019. La Bozza di strategia 

è stata condivisa dal Comitato Tecnico delle Aree interne nel mese di marzo 2019. La strategia d’Area è stata 

approvata dal Comitato Aree interne il 10 dicembre 2020.  Si procederà, pertanto, alla sottoscrizione del 

relativo Accordo di Programma con l’Agenzia per la Coesione territoriale, i Ministeri competenti, il comune 

capofila e la Regione. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,984 milioni di euro.  
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5.2 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 Investimenti Territoriali Integrati (ITI) 

Sviluppo Urbano e lo Schema di schede delle operazioni da selezionare.  

 

5.2.1 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza 

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

settembre 2017 si è avviata l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017). Per 

l’attuazione di alcuni interventi sono stati inoltre sottoscritti Accordi attuativi tra la Regione Basilicata, la città 

di Potenza e i soggetti beneficiari.  

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

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

energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, per un valore complessivo pari a 2,725 

Meuro, tra cui l’efficientamento energetico degli Uffici in contrada Sant'Antonio La Macchia (per la cui 

attuazione è stato sottoscritto l’Accordo attuativo con la Provincia di Potenza), degli Uffici di Via N.Sauro, del 

Teatro “F. Stabile, del Palazzo di Città e del Palazzo del Consiglio. Inoltre, sono stati finanziati interventi di 

completamento e adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore, del complesso sportivo di 

Parco Montereale e dello Stadio Viviani, quest’ultimo in fase di ultimazione. 

Al fine di aumentare la mobilità sostenibile nell’area urbana sono stati finanziati interventi, tra cui: l’Impianto 

pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città da via Cavour al centro storico e 

l’acquisto autobus per il Trasporto Pubblico Locale.  

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

condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale. 

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

complessivo di 6,96 Meuro e riguardano: la riqualificazione della Villa del Prefetto e Torre Guevara (nell’ambito 

dell’Accordo attuativo con la Provincia di Potenza), il Sistema integrato dei parchi storici del centro città (Parco 

di Montereale), il restauro conservativo del Ponte Musmeci; la ristrutturazione del Teatro Stabile, il Parco 

urbano di Villa Romana e il restauro e valorizzazione della Chiesa di San Michele Arcangelo (nell’ambito dell’ 

Accordo attuativo con l’Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo). E’ stato inoltre previsto un 

intervento di bonifica da amianto, in fase di definizione.  

Nato con l’obiettivo di promuovere il diritto alla vita indipendente del disabile grave sostenendo, nel contempo, 

le sue capacità residue, il Progetto Casa famiglia “Dopo di noi” è in corso di attivazione. Il tema del disagio 

abitativo è stato affrontato su due versanti: con la costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 70 alloggi 

e n. 10 locali, in località Bucaletto per la cui attuazione è stato sottoscritto con il beneficiario ATER un Accordo 

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

ambienti scolastici è stata selezionata la scuola materna e primaria a Rossellino. Inoltre, stati riservati ulteriori 

800.000 euro a favore di 5 scuole della Città di Potenza e per i quali è stato sottoscritto un Accordo Attuativo 

tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.  

 
A seguito  delle esigenze manifestate dal Comune di Potenza  nel corso degli incontri svoltisi nei primi mesi 

del 2020 e delle decisioni assunte nel corso del VI Comitato di Coordinamento e Monitoraggio svoltosi in data 

30/10/2019 si sono resi necessarie le seguenti rimodulazioni:  ammissione  a finanziamento dell’operazione 

“Implementazione del sistema di raccolta porta a porta in aree prossime al centro abitato cittadino” (D.G.R. 
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n. 328 del 27 maggio 2020) e rimodulazione dell’intervento “Casa famiglia Dopo di noi". Ad ottobre 2020 si è 

provveduto a definire la rimodulazione di n. 8 interventi. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 2,368 milioni di euro.  

 

 

5.2.2 ITI Sviluppo Urbano Città di Matera 

Nell’ambito della procedura negoziale dell’ITI Città di Matera, nel 2018 il Comune di Matera ha approvato il 

Documento Strategico e le relative schede dell’ITI. Con la D.G.R. n.208 del 15 marzo 2019 è stato approvato 

il Documento Strategico dell’ITI Città di Matera e l’ammissione a finanziamento delle 17 operazioni. L’Accordo 

di Programma tra la Regione Basilicata ed il Comune è stato sottoscritto a marzo 2019. Una rimodulazione 

dell’ITI Matera è stata approvata ad agosto 2020 (D.G.R.n. 584 del 6 agosto 2020). L’importo complessivo 

degli interventi è pari a 40,265 Meuro.  

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

aree di attrazione, sono stati finanziati gli interventi in corso di realizzazione afferenti la riqualificazione di 

Piazza della Visitazione e i lavori di realizzazione della nuova stazione di Matera Centrale che è stata inaugurata 

nel dicembre del 2019.  

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

formalmente di proprietà del Comune di Matera dal mese di ottobre 2020 ed il restauro paesaggistico del Parco 

delle Cave (2 Meuro). 

In ambito sociale, in tema di disagio abitativo è stata finanziata un’operazione per l’incremento dell'offerta di 

alloggi sociali a canone moderato (1,5 Meuro) e per il potenziamento dell’offerta di servizi sociosanitari 

territoriali sono state finanziate l’operazione per la realizzazione di una farmacia comunale nel borgo La Martella 

(0,3 Meuro) ed un centro di terapia per pazienti affetti da patologie cognitive (0.6 Meuro).  

Relativamente agli interventi sulla mobilità per acquisti di beni e servizi sono ad oggi in fase di consegna i 

primi 4 autobus per il trasporto pubblico locale ed è stata finanziata un’operazione per l'acquisto di pannelli di 

infomobilità e app di supporto per completare il progetto di monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari nella 

città e nei parcheggi pubblici. 

Spesa rendicontata dai beneficiari: 7,756 milioni di euro.  
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6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI  
 

Nel corso del 2019 la Regione Basilicata ha approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di progetti di 

cooperazione interregionale e transnazionale ai sensi dell’articolo 96.3.d del Reg. UE n. 1303/2013 (Importo 

3,13 Meuro – D.G.R. n. 793 del 6 novembre 2019 e D.G.R. n 187 del 20 marzo 2020) che si propone di 

promuovere la creazione di partenariati interregionali e/o transnazionali per lo scambio di buone pratiche e il 

trasferimento di conoscenze. In particolare l'Avviso intende sostenere progetti che devono perseguire una 

delle seguenti finalità: 

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

pratiche o il trasferimento di conoscenze, anche valorizzando e capitalizzando le esperienze della 

partecipazione a progetti finanziati con fondi UE (anche nell’ambito di programmi CTE) e/o favorire la 

partecipazione del sistema della ricerca regionale alle reti europee in materia di ricerca, innovazione 

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

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

nuovi strumenti di governance nella gestione amministrativa su scala regionale e/o locale (progetti di 

Linea “B“). 

A giugno 2020 sono pervenute 28 istanze sulla Linea A (da parte di Università e centri di Ricerca) e 51 sulla 

Linea B (da parte di Enti territoriali e locali ed Istituti scolastici). Ciascun progetto prevede il coinvolgimento 

di almeno un partner pubblico dell’Unione europea.  La Commissione ha concluso l’attività di valutazione 

delle istanze candidate sulla Linea “A” e con atto del 9 novembre 2020 è stata approvata la graduatoria delle 

operazioni ammissibili e sono stati ammessi a finanziamento n. 7 progetti per un contributo pari a 1,94 

Meuro. 

Una sintesi dei 7 progetti selezionati è riportata nel seguente prospetto: 

 

SOGGETTO 

CAPOFILA 

ACRONIMO 

PROGETTO 
BREVE DESCRIZIONE 

Consiglio per la 

Ricerca in 

Agricoltura e l’Analisi 

dell’Economia 

Agraria - Centro 

di ricerca Politiche e 

Bioeconomia 

(CREA-PB) 

MEPLASUS 

Studio di fattibilità per un modello territoriale di relazioni istituzionali, 

economiche e sociali al fine di rafforzare le microfiliere locali delle 

Piante Officiali del Distretto Rurale Pollino-Lagonegrese, per 

rispondere ad una maggiore e qualificata richiesta da parte dei 

consumatori di prodotti con particolare riferimento alla presenza di 

componenti con proprietà nutrizionali e medicinali. 

Università degli Studi 

della Basilicata 

(UNIBAS) 

PAPRIKANET 

Creazione di uno spazio comune di conoscenza (Paprikanet.it) per 

valorizzare specie autoctone Basilicata, casi studio su 3 prodotti lucani 

(peperone Senise, melanzana rossa e melanzana bianca) in 

agronomia, genetica, tossicologia, farmaceutica, chimica, e biologica 

Università degli Studi 

della Basilicata 

(UNIBAS) 

BEGIN 

Sviluppare un protocollo metodologico-operativo multilivello, 

finalizzato alla valorizzazione, rigenerazione, gestione, fruizione e 

divulgazione dei paesi abbandonati (ghost-town), attraverso 

l’adozione, non esclusiva, di servizi ICT ad alta tecnologia 



 
 

   
Stato di Avanzamento del PO FESR Basilicata 2014-2020 – 

dicembre 2020 

  
Pag. 36 

 Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020                                                                                          

 

 

SOGGETTO 

CAPOFILA 

ACRONIMO 

PROGETTO 
BREVE DESCRIZIONE 

Università degli Studi 

della Basilicata 

(UNIBAS) 

AAA: SAFE 

SOS 

Il Progetto mira alla ricerca di nuove molecole attive di origine 

naturale (peptidi antimicrobici) da due specie di insetti 

(Rhynchophorus ferrugineus e Hermetia illucens) al fine di sviluppare 

nuovi e numerosi farmaci eco compatibili ad attività antibiotica, 

antitumorale e antivirale.  

Università degli Studi 

della Basilicata 

(UNIBAS) 

URGES 
Favorire il benessere di quartiere con sviluppo di infrastrutture verdi 

nell'edilizia residenziale pubblica (sito-pilota ATER Matera). 

Centro di 

Geomorfologia 

Integrata per l’Area 

del Mediterraneo 

(CGIAM) 

MAGNET 

Definizione  di  un  innovativo  modello  sostenibile  di  conoscenza  e  

fruizione  dei  musei  e  delle  aree  archeologiche  del comprensorio 

lucano della Magna Grecia 

Università degli Studi 

della Basilicata 

(UNIBAS) 

SKIPE 
Studio pilota per la trasformazione, a basso costo, di prodotti 

ortofrutticoli, e per la riduzione degli sprechi post-raccolta 

 

E’ in corso la valutazione dei progetti candidati sulla Linea “B che si prevede di completare entro fine gennaio 

2021. 

L’avviso è stato considerato una "best practice" con riguardo all’attivazione della previsione dell'art. 96.3.d del 

Reg. UE n. 1303/2013 ed è stato oggetto di illustrazione durante la Settimana Europea delle Regioni e delle 

Città ad ottobre 2019 e ad ottobre 2020; nonché menzionata nella pubblicazione di novembre 2020 a cura del 

Programma Intercat “Report | Best practice related to the use of art. 96.3.d CPR – Basilicata Region (IT) 2014-

2020” 7. 

 Un estratto della stessa è stato inserito nelle “Guidelines on Cooperation in IGJ goal 2020+” predisposte dal 

Programma Intercat. 

 

 

 

 

 
7 Cfr. https://www.interact-eu.net/library?title=&field_fields_of_expertise_tid=30&field_networks_tid=All#3196-report-best-practice-

related-use-art-963d-cpr-%E2%80%93-basilicata-region-it-2014-2020 

 

https://www.interact-eu.net/library?title=&field_fields_of_expertise_tid=30&field_networks_tid=All#3196-report-best-practice-related-use-art-963d-cpr-%E2%80%93-basilicata-region-it-2014-2020
https://www.interact-eu.net/library?title=&field_fields_of_expertise_tid=30&field_networks_tid=All#3196-report-best-practice-related-use-art-963d-cpr-%E2%80%93-basilicata-region-it-2014-2020
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ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 
Valore 

obiettivo 
(2023) 
totale 

Valore 
5.12.2020 
Totale 

Osservazioni 

F CO25 Ricerca, innovazione: Numero di 
ricercatori che operano in contesti 
caratterizzati da migliori 
infrastrutture di ricerca 

Equivalenti a tempo 
pieno 

Meno sviluppate 28,00 0  

S CO25 Ricerca, innovazione: Numero di 
ricercatori che operano in contesti 
caratterizzati da migliori 
infrastrutture di ricerca 

Equivalenti a tempo 
pieno 

Meno sviluppate 28,00 9,50  

F CO01 Investimento produttivo: Numero 
di imprese che ricevono un 
sostegno 

Imprese Meno sviluppate 468,00 500,00 Le operazioni 
selezionate 
superano il 
valore target 
al 2023 e 
include le 
imprese che 
hanno 
ricevuto 
sostegno da 
T3Innovation 

S CO01 Investimento produttivo: Numero 
di imprese che ricevono un 
sostegno 

Imprese Meno sviluppate 468,00 930,00  

F CO02 Investimento produttivo: Numero 
di imprese che ricevono 
sovvenzioni 

Imprese Meno sviluppate 339,00 500,00  

S CO02 Investimento produttivo: Numero 
di imprese che ricevono 
sovvenzioni 

Imprese Meno sviluppate 339,00 675,00  

F CO03 Investimento produttivo: Numero 
di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni 

Imprese Meno sviluppate 129,00 0,00  

S CO03 Investimento produttivo: Numero 
di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni 

Imprese Meno sviluppate 129,00 255,00 Le operazioni 
selezionate 
superano il 
valore target 
al 2023 e fa 
riferimento al 
numero di 
omprese che 
fanno parte 
dei Cluster 
finanziati 

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese che cooperano con istituti 
di ricerca 

Imprese Meno sviluppate 132,00 0,00  

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese che cooperano con istituti 
di ricerca 

Imprese Meno sviluppate 132,00 255,00  

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti 
privati corrispondenti al sostegno 
pubblico in progetti di innovazione 
o R&S 

EUR Meno sviluppate 5.480.000,00 0,00  

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti 
privati corrispondenti al sostegno 
pubblico in progetti di innovazione 
o R&S 

EUR Meno sviluppate 5.480.000,00 0,00  
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(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni 

Valore 
obiettivo 
(2023) 
totale 

Valore 
5.12.2020 
Totale 

Osservazioni 

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese beneficiarie di un 
sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti 
per l'azienda 

Imprese Meno sviluppate 339,00 500,00  

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese beneficiarie di un 
sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti 
per l'azienda 

Imprese Meno sviluppate 339,00 675,00  

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 
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ASSE 2 - AGENDA DIGITALE 

 

(1) ID Indicatore Unità di misura 
Categoria di 
regioni 

Valore 
obiettivo 
(2023) 
totale 

Valore 
5.12.2020 
Totale 

Osservazion
i 

F SP03 
Numero di edifici pubblici 
addizionali con accesso alla banda 
ultralarga di almeno 100 Mbps 

Edifici pubblici Meno sviluppate 330,00 293,00 
 

S SP03 
Numero di edifici pubblici 
addizionali con accesso alla banda 
ultralarga di almeno 100 Mbps 

Edifici pubblici Meno sviluppate 330,00 330,00 
 

F SP04 
Numero di aree industriali coperte 
da banda ultralarga ad almento 
100 Mbps 

Aree industriali e 
produttive 

Meno sviluppate 1,00 1,00 
 

S SP04 
Numero di aree industriali coperte 
da banda ultralarga ad almento 
100 Mbps 

Aree industriali e 
produttive 

Meno sviluppate 1,00 1,00 
 

F Sp02b 
Numero di unità immobiliari 
addizionali con accesso alla banda 
ultra larga di almeno 30 mbps 

Unità immobiliari Meno sviluppate 140.439,00 105.946,00 
 

S Sp02b 
Numero di unità immobiliari 
addizionali con accesso alla banda 
ultra larga di almeno 30 mbps 

Unità immobiliari Meno sviluppate 140.439,00 105.946,00 
 

F SP07 
Numero di persone con Fascicolo 
Sanitario Elettronico attivato 

Persone Meno sviluppate 400.000,00 5.000,00 
 

S SP07 
Numero di persone con Fascicolo 
Sanitario Elettronico attivato 

Persone Meno sviluppate 400.000,00 400.000,00 
 

F SP08b 
Numero di apparati e sistemi 
informativi realizzati 

apparati Meno sviluppate 128,00 1,00 
 

S SP08b 
Numero di apparati e sistemi 
informativi realizzati 

apparati Meno sviluppate 128,00 129,00 

si riscontra un 
superamento 
del target al 
2023 in 
quanto la 
stima dello 
stesso era 
legata ad una 
stima degli 
apparati wi-fi 
che si 
intendeva 
erogare ai 
Comuni e alle 
aziende 
Sanitarie ed 
Ospedaliere 
Regionali. Le 
operazioni 
ammesse 
consentono di 
erogare più 
apparati wi-fi. 

F SP09 
Numero di identità digitali 
addizionali assegnate 

Id digitali Meno sviluppate 50.000,00 6.000,00 
 

S SP09 
Numero di identità digitali 
addizionali assegnate 

Id digitali Meno sviluppate 50.000,00 50.000,00 
 

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 
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ASSE 3 – COMPETITIVITÀ 

 

(1) ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Categoria di 
regioni 

Valore 
obiettivo 
(2023) totale 

Valore 
5.12.2020 
Totale 

Osservazioni 

F CO01 
Numero di imprese che 
ricevono un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 25147 16534 
 

S CO01 
Numero di imprese che 
ricevono un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 25147 17029 
 

F CO05 
Numero di nuove 
imprese beneficiarie di 
un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 446 109 
 

S CO05 
Numero di nuove 
imprese beneficiarie di 
un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 446 406 
 

F CO08 

Crescita 
dell’occupazione nelle 
imprese beneficiarie di 
un sostegno 

Equivalenti 
a tempo 
pieno  

Meno sviluppate 
267 

 
66 

 

S CO08 

Crescita 
dell’occupazione nelle 
imprese beneficiarie di 
un sostegno 

Equivalenti 
a tempo 
pieno 

Meno sviluppate 267 244 

 

F CV22 

Numero di PMI 
sostenute con sostegno 
finanziario non 
rimborsabile per il 
capitale circolante ( 
sovvenzioni ) nella 
risposta COVID-19 

Imprese Meno sviluppate 17376 15027 

 

S CV22 

Numero di PMI 
sostenute con sostegno 
finanziario non 
rimborsabile per il 
capitale circolante ( 
sovvenzioni ) nella 
risposta COVID-19 

Imprese Meno sviluppate 17376 15027 

 

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 
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ASSE 4 - ENERGIA E MOBILITÀ URBANA  

(1) ID Indicatore Unità di 
misura 

Categoria di 
regioni 

Valore 
obiettivo 

(2023) totale 

Valore 
5.12.2020 

Totale 

Osservazioni 

F CO31 

Efficienza energetica: Numero di 
nuclei familiari con una migliore 

classificazione dei consumi 
energetici 

Nuclei 
familiari 

Meno 
sviluppate 

120,00 0,00  

S CO31 

Efficienza energetica: Numero di 
nuclei familiari con una migliore 

classificazione dei consumi 
energetici 

Nuclei 
familiari 

Meno 
sviluppate 

120,00 216,00 

Le operazioni selezionate 
superano il valore target al 
2023 in quanto interessano 
edifici che presentano più 
nuclei familiari di quelli 

calcolati nella relativa nota 
metodologica. 

F SP15 
Numero di edifici pubblici con 
classificazione del consumo 

energetico migliorata 

Edifici 
pubblici 

Meno 
sviluppate 

36,00 2,00  

S SP15 
Numero di edifici pubblici con 
classificazione del consumo 

energetico migliorata 

Edifici 
pubblici 

Meno 
sviluppate 

36,00 39,00 

Si riscontra  un 
superamento del target al 
2023 in quanto la stima 

dello stesso era legata ad 
una stima degli interventi 
da realizzare sugli edifici 

pubblici e del costo medio 
di realizzazione di interventi 
analoghi finanziati sul ciclo 
di programmazione 2007-

2013. Dalle operazioni 
ammesse a finanziamento 
si evince che il costo medio 
degli interventi  è risultato 
inferiore rispetto a quanto 

stimato in fase di 
programmazione. 

F SP16 
N.ro interventi di miglioramento 

della rete di illuminazione 
pubblica 

Numero 
Meno 

sviluppate 
5,00 1,00  

S SP16 
N.ro interventi di miglioramento 

della rete di illuminazione 
pubblica 

Numero 
Meno 

sviluppate 
5,00 8,00 

Si riscontra  un 
superamento del target al 
2023 in quanto la stima 

dello stesso era legata ad 
una stima degli interventi di 
miglioramento della rete di 
illuminazione pubblica da 

realizzare  e del costo 
medio di realizzazione di 

interventi analoghi finanziati 
sul ciclo di programmazione 
2007-2013. Dalle operazioni 
ammesse a finanziamento 
si evince che il costo medio 
degli interventi  è risultato 
inferiore rispetto a quanto 

stimato in fase di 
programmazione. 

F SP17 Km di rete realizzati Km 
Meno 

sviluppate 
914,00 0,00  

S SP17 Km di rete realizzati Km 
Meno 

sviluppate 
914,00 917,65 

Le operazioni ammesse a 
finanziamento comportano 
un superamento del target 

al 2023 
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(1) ID Indicatore Unità di 
misura 

Categoria di 
regioni 

Valore 
obiettivo 

(2023) totale 

Valore 
5.12.2020 

Totale 

Osservazioni 

F SP22 
Numero di impianti di 

cogenerazione e trigenerazione 
oggetto di intervento 

Impianti 
Meno 

sviluppate 
1,00 0,00  

S SP22 
Numero di impianti di 

cogenerazione e trigenerazione 
oggetto di intervento 

Impianti 
Meno 

sviluppate 
1,00 1,00  

F SP20 Autobus acquistati Numero 
Meno 

sviluppate 
27 7  

S SP20 Autobus acquistati Numero 
Meno 

sviluppate 
27 27  

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 
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ASSE 5 - TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 

 

(1) ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo 
(2023) 
totale 

Valore 
5/12/2020 

Totale 
Osservazioni 

F CO17 
Rifiuti solidi: Capacità 
supplementare di riciclo 
dei rifiuti 

Tonnellate/anno 80.000,00 0,00  

S CO17 
Rifiuti solidi: Capacità 
supplementare di riciclo 
dei rifiuti 

Tonnellate/anno 80.000,00 85.000,00  

F SP23 
Numero di centri di 
raccolta realizzati 

centri di raccolta 40,00 0,00  

S SP23 
Numero di centri di 
raccolta realizzati 

centri di raccolta 40,00 65,00 

Nel valorizzare l’indicatore per RAA 
2019 si riportato un numero centri 
di raccolta (sp23) pari a 45. Nel 
2020 sono stati ammessi a 
finanziamento i 20 centri di 
raccolta relativi al secondo avviso. 
Il numero di centri di raccolta 
finanziato è destinato ad 
aumentare con l’approvazione 
delle graduatorie del terzo Avviso. 
 

F SP24 

Numero di impianti per il 
trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti 
realizzati 

impianti 3,00 0,00  

S SP24 

Numero di impianti per il 
trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti 
realizzati 

impianti 3,00 7,00 

Nel 2019 si è conclusa la 
procedura negoziata con gli Enti 
pubblici del settore e con D.G.R.n 
406 del 28/06/2019 sono stati 
ammesse a finanziamento sul PO 
FESR le operazioni selezionate. 

F CO18 

Approvvigionamento 
idrico: Porzione 
aggiuntiva di popolazione 
raggiunta da un miglior 
servizio di 
approvvigionamento 
idrico 

Persone 125.000,00 0,00  

S CO18 

Approvvigionamento 
idrico: Porzione 
aggiuntiva di popolazione 
raggiunta da un miglior 
servizio di 
approvvigionamento 
idrico 

Persone 125.000,00 131.704,00 

Nel 2019 si è concluso l’iter di 
selezione delle operazioni e sono 
state ammesse a finanziamento 
sul PO FESR le operazioni 
selezionate (D.G.R. n. 522 del 31 
luglio 2019). 

F CO19 

Trattamento delle acque 
reflue: Porzione 
aggiuntiva di popolazione 
raggiunta da un miglior 
servizio di trattamento 
delle acque reflue 

Popolazione 
equivalente 

113.000,00 0,00  

S CO19 

Trattamento delle acque 
reflue: Porzione 
aggiuntiva di popolazione 
raggiunta da un miglior 
servizio di trattamento 
delle acque reflue 

Popolazione 
equivalente 

113.000,00 154.337,00 

La porzione aggiuntiva di 
popolazione equivalente servita è 
aumentata a seguito dell’adozione 
D.G.R.n. 233/2020 che ha 
ammesso a finanziamento altre 12 
operazioni. 
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(1) ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo 
(2023) 
totale 

Valore 
5/12/2020 

Totale 
Osservazioni 

F SP25 
Numero di reti idriche 
realizzate 

reti 5,00 0,00  

S SP25 
Numero di reti idriche 
realizzate 

reti 5,00 3,00  

F SP26 
Numero di interventi di 
miglioramento e ripristino 
delle capacità di invaso 

interventi 3,00 0,00  

S SP26 

Numero di interventi di 
miglioramento e ripristino 
delle capacità di invaso interventi 3,00 5,00 

A valere su fondi nazionali (FSC) 
nella medesima procedura 
negoziata sono stati ammessi a 
finanziamento altri 13 interventi 
per complessivi 23 Meuro. 

F SP29 

Impianti di depurazione 
delle acque reflue urbane 
per tipologia di 
trattamento Secondario e 
Terziario 

Impianti 22,00 0,00  

S SP29 

Impianti di depurazione 
delle acque reflue urbane 
per tipologia di 
trattamento Secondario e 
Terziario 

Impianti 22,00 38 

Il numero di depuratori è 
aumentato a seguito dell’adozione 
D.G.R.n. 233/2020 che ha 
ammesso a finanziamento altre 12 
operazioni. 

F SP31 Numero di interventi sul 
patrimonio culturale 
realizzati 

Numero 15,00 12,00  

S SP31 Numero di interventi sul 
patrimonio culturale 
realizzati 

Numero 15,00 49,00 si riscontra  un superamento del 
target al 2023 in quanto la stima 
dello stesso era legata ad una 
stima degli interventi da realizzare 
sul patrimonio culturale e del costo 
medio di realizzazione di interventi 
analoghi finanziati sul ciclo di 
programmazione 2007-2013. 
Dalle operazioni ammesse a 
finanziamento si evince che il 
costo medio degli interventi  è 
risultato inferiore rispetto a quanto 
stimato in fase di 
programmazione. 

F SP33 Numero di progetti 
integrati ambientali, 
culturali e turistici 
realizzati 

Numero 3,00 2,00  

S SP33 Numero di progetti 
integrati ambientali, 
culturali e turistici 
realizzati 

Numero 3,00 17,00 si riscontra  un superamento del 
target al 2023 in quanto la stima 
dello stesso era legata ad una 
stima dei progetti integrati 
ambientali, culturali e turistici da 
realizzare ed al costo medio di 
realizzazione di interventi analoghi 
finanziati sul ciclo di 
programmazione 2007-2013. 
Dalle operazioni ammesse a 
finanziamento si evince che il 
costo medio degli interventi  è 
risultato inferiore rispetto a quanto 
stimato in fase di 
programmazione. 

F SP52 Azioni di comunicazione 
realizzate 

numero 5,00 3,00  
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(1) ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo 
(2023) 
totale 

Valore 
5/12/2020 

Totale 
Osservazioni 

S SP52 Azioni di comunicazione 
realizzate 

numero 5,00 3,00  

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 
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ASSE 6 -  SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE 

 

(1) ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo 
(2023) totale 

Valore 
5/12/2020 
Totale 

Osservazioni 

F 
CO14 

Lunghezza totale delle strade 
ricostruite o ristrutturate 

Km 87 80,08 
 

S CO14 Lunghezza totale delle strade 
ricostruite o ristrutturate 

Km 87 180  

F 
SP36 

Numero di interventi ferroviari 
realizzati 

unità 4 1 
 

S SP36 
Numero di interventi ferroviari 
realizzati 

unità 4 4 
 

F 
CO12 

Lunghezza totale delle linee 
ferroviarie ricostruite o 
ristrutturate 

Km 2 1 
 

S CO12 
Lunghezza totale delle linee 
ferroviarie ricostruite o 
ristrutturate 

Km 2 2  

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 
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ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Valore  

Obiettivo 
(2023)  
totale 

Valore 
5.12.2020 
Totale 

Osservazioni 

F SP37 Capacità infrastruttura per 
assistenza ad anziani e 
disabili 

persone 330,00 0,00  

S SP37 Capacità infrastruttura per 
assistenza ad anziani e 
disabili 

persone 330,00 330,00 Si riscontra  un superamento del 
target al 2023 in quanto la stima 
dello stesso era legata ad una stima 
degli interventi destinati ad 
infrastrutture pubbliche sulla base 
del costo medio di realizzazione di 
interventi analoghi finanziati sul ciclo 
di programmazione 2007-2013. 
Dalle operazioni ammesse a 
finanziamento si evince che il costo 
medio degli interventi  è risultato 
inferiore rispetto a quanto stimato in 
fase di programmazione. 

F SP53 Capacità dell'infrastruttura 
per l'assistenza ai minori 

persone 200,00 0,00  

S SP53 Capacità dell'infrastruttura 
per l'assistenza ai minori 

persone 200,00 200,00  

F CO36 Sanità: Popolazione coperta 
dai servizi sanitari migliorati 

Persone 50.300,00 0,00  

S CO36 Sanità: Popolazione coperta 
dai servizi sanitari migliorati 

Persone 50.300,00 50.300,00  

F SP38 Superfici oggetto di 
intervento 

mq 5.187,50 0,00  

S SP38 Superfici oggetto di 
intervento 

mq 5.187,50 5.187,50  

F SP39 Abitazioni ripristinate in 
zone urbane 

Alloggi 83,00 0,00  

S SP39 Abitazioni ripristinate in 
zone urbane 

Alloggi 83,00 83,00  

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 
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ASSE 8 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Valore 

obiettivo 
(2023) totale 

Valore 
5.12.2020 
Totale 

Osservazioni 

F SP40 Superficie oggetto di intervento mq 42.707,00 500,00  

S SP40 Superficie oggetto di intervento mq 42.707,00 42.707,00  

F SP42 Numero plessi scolastici oggetto 
di intervento 

numero 108,00 0,00  

S SP42 Numero plessi scolastici oggetto 
di intervento 

numero 108,00 47,00  

F SP43 Numero di interventi per il 
potenziamento di laboratori di 
settore 

numero 16,00 0,00  

S SP43 Numero di interventi per il 
potenziamento di laboratori di 
settore 

numero 16,00 16,00  

F SP44 Numero di interventi per il 
potenziamento della connettività 
e della dotazione ICT 

numero 60,00 4,00  

S SP44 Numero di interventi per il 
potenziamento della connettività 
e della dotazione ICT 

numero 60,00 108,00 si riscontra  un superamento 
del target al 2023 in quanto 
la stima dello stesso era 
legata ad una stima degli 
interventi per il 
potenziamento della 
connettività e della dotazione 
ICT da realizzare ed al costo 
medio di realizzazione di 
interventi analoghi finanziati 
sul ciclo di programmazione 
2007-2013. Dalle operazioni 
ammesse a finanziamento si 
evince che il costo medio 
degli interventi  è risultato 
inferiore rispetto a quanto 
stimato in fase di 
programmazione. 

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 


